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AL SERENISSIMO

FERDINANDO IL
GRAN DVCA DI TOSCANA.

SERENISSIMO SIGNORE.

-— l i— I « • m

L pubblicar con

le ftanipe i pri-

mi figgi delle na-

turali eiperienze

,

die per lo fpazio

di molti anni fi

fono fatte nella

fotto r affiflenza , e la protezione continua

del Sereniffimo Principe LEOPOLDO Fra-

tello

I



tello di V. A. è vna cofa ile fifa 5 che recar

nuoua teflimonianza a quelle regioni del

mondo , doue la virtù piu rifplende , dell’ al-

ta munificenza dell’ A. V. e richiamare ver-

fo di lei a nuoui fenfi di gratitudine i veri

amatori delle bell’ arti , e delle fcienze piu

nobili . A noi tanto maggiormente fi con-

uiene l’ eccitare gli animi noftri a piu deuo-

to ricdnofcimento
,
quanto piu dappreffo ci

fiaiiio trouati a godere de vigorofi influffi del-

la fua benefica mano: mentre, e con l’aura

del patrocinio, e con l’ inuito della Tua intel-

ligenza , e del fuo proprio genio , e diletto

,

e foprattutto con l’ onore della fua prefen-

za talora trasferendoli nell’ Accademia , e ta-

lora chiamandola ne luoi reali appartamen-

ti à dato a quella nome , e femore , ed infic-

ine accrefcimento a’ progrelfi de noftri Au-

di . Quelle confederazioni affai di leggieri ci

fanno comprendere quanto fia douuto il con-

facrare all’ cccelfo nome dell' A. V. quello

primo parto delle noftre applicazioni
,
gia-

cile non può nafcer cofa da noi , in cùiV . A-

abbia parte piu grande , e per conieguenza

fia piu da offeritele , e che piu s’ accodi a

me-



meritar la fortuna del fuo generofo aggradi-

mento . Vero è , che per la foprabbondanza

di tanti » e lì fegnalati fauori non promani©

paffione maggiore che di vederci lì gretta-

mente obbligati alf A. V: non perche noi

non portiamo volentieri il pefo di lì care , e

di lì pregiate obbligazioni » ma perche folo

vorremmo poterle offerire alcuna cofa , che

fua non folle ; onde ci poteflìmo almeno lu~

fingare d’ auerle refo vn deboi contraccam-

bio da faperfene da V. A, qualche grado al-

la nolirà elezione , e non da riconolcerlo tut-

to da fe medelìma , e dalla neceflìtà . Ma egliO
è forza per ora appagarli d’ auer nel cuore

così giulìi , e douuti fentimenti
,
poiché il

frutto di quelle nuoue Filofofiche fpecula-

zioni , è lì fortemente radicato nella protezio-

ne di V. A. , che non fedamente quello , che

produce oggi la nollra Accademia , ma tut-

to ciò, che matura nelle fcuole piu famole

d’ Europa , e che verrà fucceflìuamente ne’

fecoli auuenire farà non meno propriamente

douuto all’ A.V. come dono della fua bene-

ficenza
:
poiché fintanto che rifplenderanno

il Sole , i Pianeti , e le ideile , e fintanto che

ci fa-



ci farà Cielo rimarrà memoria gloriofa eli chi

contribuì tanto con la virtù de’fuoi feliciffimi

aufpici a fi nuoui , e fi ftupendi feoprimen-

ti , e ad aprire vna via non battuta per T in-

ueftigazione meno fallace del vero. Pure in

tanta penuria di che offerire , alcuna cofa ci

fomminiftra la finezza della noftra offequiofa

gratitudine. Quella fi èia gioia, con la qua-

le {opponiamo la noflrapouertà, mentre tut-

ta ridonda in abbondanza maggiore di glo-

ria per V. A., la quale auendogia fatto fuo

quanto di nuouo , di buono , e di grande fi

trotterà mai nella ricchezza delle feienze à

fneruato in altrui ogni sforzo di corrifpon-

derle . Tanto , e non piu fiamo in grado di

poter' offerire all’ A. V. , alla quale pieni di

riuerenza , e d
;

offequio , fupplicandola della

fua continuata protezione
,
preghiamo daDio

fomma profperità , e grandezza.

Di V- A. Sereniffima.

I
. *

Firenze li 14. Luglio 1667.

Il Saggialo Segretario

Vmiltjjimì Seruitori

GliAccademici del Cimento.



PROEMIO
A LETTORI.

RIMOGENITA infra

tutte le creature della_>

diuina làpienza , fu fen-

2’ alcun dubbio 1’ Idea

della verità , al cui di-

fegno fi tenne fi ftret-

tamente il maeftro eter-

no nella fabbrica dell’

vniuerlo ,
che niuna co-

là venne a formare , la

quale auefle in fe pur

minima lega di falfo . Ma 1’ vomo pofcia nella_>

contemplazione di fi alta ,
e di fi perfetta ftruttu-

ra
,
dettando in fe vna troppo mal mifurata vaghez-

za di comprenderne T ammirabile magiftero , e di

tutte ritrouar le milure ,
e le proporzioni d vn sì

^ bell’



bell’ ordine
,
nel volere troppo altamente internarli

nel vero , venne a creare vn numero indefinito di

là! fi . Ne altra ne fu la cagione , fe non che vo-

lendoli egli veftir quelle penne
,
che la natura non

volle dargli , forfè per paura di non elìer’ vna vol-

ta da lui fcoperta nella preparazione delle fue piu

ftupende fatture , cominciò fu quelle a leuarfi , o
tutto che oppreflo dal pelo del material corpo

,
fa-

cendo forza in lu 1’ ali
,
per innalzarli piu alto che

non conduce la fcala delle fenfibili cofe ,
tentò qui-

ui di fidarli in vn lume
,
che riceuuto negli occhi

non è piu quello , ma fmontando s’ intorbida , o
muta colore . Ecco per qual maniera dall’ vaiano

ardimento prouennero i primi fenìi delle falle opi-

nioni , dalle quali non e perciò’, che rimanga pun-

to offulcata la chiarezza delle belle creature di

Dio
, o eh’ elle refiino. per alcun modo viziate dal

commercio di effe , imperciocché elle li rimangon
tutte nell’ ignoranza dell’ vomo , dou’ anno la ra-

dice loro
5
mentre

, adattando egli impropriamento
le cagioni agli effetti , don toglie a quefti ,

o a quel-

le la verità del lofi eflere , ma forma in fe medefi-

mo dell’ accoppiamento loro vna falfa feienza . Non
è però, che la fiumana beneficènza di Dio nell’ atto,

eh’ egli crea le noftr’ anime
,
per auuentura non la-

ici loro così a vn tratto dare vn’ occhiata
,
per così

dire
,

all’ immenlo tefirno della fua eterna làpienza
,

adornandole, come di preziole gemme , de’ primi lu-

mi della verità , e eh’ e’fia’l vero, noi le veggiamo
delle notizie ferbare in loro

, che non potendolo
auefi apprefe di qua , forz’ è pur dire , eh’ elle co
1’ abbiano arrecate d’ altronde . Ma egli accade be-

ne per noftra fuentura ,
che quelle giqie finifsime

,

fecondo che malamente s’ attengono nelle, legaturo

dell’ anima troppo tenera ancora , fubito che ella_>

cade nel terreno abitacolo , e fi rinuolge in quel



tango , efcono di prefènte dalle lor commefìure , o
s’ intridono , onde non le vaglion piu nulla, finatan-

toche per afsiduità di follecito fludio non le vie»

fatto di ritornarle a lor luoghi . Or quello è ap-

punto quello , che 1’ anima va tentando nell’ inue-

lligazione delle naturali cofe , e a ciò bifògna con-

feffare
,
che non v’ à miglior mano di quella della

geometria , la quale dando alla bella prima nel ve-

ro
, ne libera in vn fubito da ogn’ altro piu incer-

to , e faticolo rintracciamento . 11 fatto è, eh’ ella.»

ci conduce vn pezzo innanzi nel cammino delle filo-

fofìche fpeculazioni , ma poi ella ci abbandona in_»

fui bello : non perchè la geometria non cammini
fpazi infiniti , e tutta non trafeorra 1’ vniuerfità dell”

opere della natura , fecondo che tutte obbedirono
alle matematiche leggi , onde 1’ eterno intendimento

con liberiamo configlio le gouerna e le tempera,

ma perche noi di quella fi lunga , e fi fpaziofà via

,

per anche non le tenghiamo dietro che pochi pafsù

Or quiui doue non ci è piu lecito metter piede in-

nanzi , non vi à cui meglio riuolgerfi , che alla fede

dell’ efperienza , la quale non altrimenti di chi varie

gioie fciolte , e
,
feommefle cercafle di rimettere cia-

feuna per ciafcuna al fuo incaftro , cosi ella adat-

tando effetti a cagioni
, e cagioni ad effetti , fe non

di primo lancio , come la geometria , tanto fa , che
PROVANDO , E RIPROVANDO le riefee talora di dar
nel fegno. Conuiene però camminar con molto ri-

guardo , che la troppa fede all’ efperienza non ci

faccia trauedere , e n’ inganni }
eflendoche alle vol-

te, prima eh’ ella ci moftri la verità manifefla_* ,

dopo leuati que primi velami delle fallita piu pale-

fi , ne fa feorgere certe apparenze inganneuoli , c’ an-

no fèmbianza di vero , e si lo fomigliano : e fono
quelle que’ lineamenti indiflinti , che trafpaion fuori

da quegli virimi veli , che la bella effigie della veri-

^2 ta



tà ricuoprono piu da predo
,
per la finezza de quali

apparilce talora lucidata sì al viuo
, c altri direbbe

eli’ è del tutto Icoperta. Quiui adunque là di me-
ftieri l’ intenderli da maeftro delle maniere del ve-

ro , e del falbo , e vlare dell’ vltima perfpicacia del

proprio giudizio
,
per dilcerner bene

, s’ eli’ è ,
o non

è , il che per poter far meglio non v’ è dubbio ,

eh’ e’ bilognerebbe auer veduto alcuna volta la ve-

rità fuelata , ed è quello vn vantaggio
,
che anno

fidamente coloro , che degli ftudij della geometria

anno prelo qualche fapore . Non è per tanto me-
no gioueuole del tentar nuoue efperienze, il ricerca-

re tra le già fatte , fe alcuna fe ne ritroui
, cho

abbia in qualunque modo contraffatta la purilsim;i_i

faccia della verità . Perloche è fiata mira della_>

noftra Accademia
,
oltre a quello , eh’ è fouuenuto

a noi , di fperimentare anche di quelle colè per

gioueuole curiofità , o per rifeontro , che fono fia-

te fatte , o fcritte da altri
;
pur troppo veggendofi

,

che lotto quello nome d’ efperienza
,
piglian piede,

e s’ accreditano fòuente gli errori. E ciò fu appun-
to quello

, che molle da prima la mente perfpicacifi

lima ,
e infaticabile del Serenilsimo Principe LEO*

POLDO DI TOSCANA, il quale per ripolo degli afsidui

maneggi
,

e delle lollecite cure , che gli arreca il

grado di lua alta condizione
,
prende a fiancar f in-

telletto fu per l’ erto cammino delle piu nobili cogni-

zioni . Eflèndo fiato per tanto aliai tacile al fublime

intendimento dell’ A. S. di comprendere , come il

credito de grandi autori nuoce il piu delle volto
agli ingegni , i quali per fòuerchia fidanza , o per

reuerenza a quel nome , non ardilcono reuocare in

dubbio ciò , che da quelli autoreuolmente fi prefup-

pone
,
giudicò douer’ efièr opera del luo grand’ ani-

mo il rifeontrare con piu efatte , e piu fenfate efpe-

perienze il valore delle loro aflèrzioni , e confegui-

tane



tane la riproua , o ’i difinganno farne vn fi defide-

rabile ,
e fi preziolo dono a chiunque è piu anfiolo

degli fcoprimenti del vero . Quelli prudenti detta-

mi del Sereniamo Noftro Protettore abbracciati con

la domita venerazione , e ftima dall’ Accademia»»

,

non anno auto per mira il farli cenfori indilcreti

dell’ altrui dotte fatiche , o prefuntuofi difpenfatori

di difinganni
,
e di verità ; ma è ftato principale in-

tendimento il dar motiuo ad altri di rifeontrare al-

tresì con fornma féuerità le medellme efperienzo
,

nel modo che talora abbiamo prelò ardire di far

noi dell' altrui , benché nel dar fuori quelli primi

faggi , ce ne fiamo per lo piu attenuti , a fine d’ ac-

creditar maggiormente con quello douuto riguardo

verlo di chi che Ila la fincerità de’ noftri difappaf-

lionati , e rifpettolì fentimenti . Anzi per dare il

fuo pieno a così nobile , e gioueuole intraprendi-

mento , niun altra cola ci vorrebbe che vna libera

comunicazione di diuerfe adunanze Iparlè , corno
oggi fono per le piu illuftri , e piu colpicue regioni

d’ Europa > le quali con l’ filetta mira di giugnero
a fini fi rileuanti » aprendoli a vicenda vn fi pro-

fitteuol commercio , andaffero 1’ vna 1’ altra con la

medelìma libertà ricercando
,
per quanto fi può , e

participandofi il vero .. Per quello , che attiene a_»

noi concorreremo a quell’ opera con lemma fchiet-

tezza
, e ingenuità , di che ci fia argomento nel

rapportare l’ altrui elperienze
, l’ auerne femore citati

gli autori
,

per quant’ è fono flati a noftra noti-

zia , e fpefle volte auer liberamente confettato efi

fèrcene fouuenute molte , che poi non c’ è riulcito

con la medelìma felicità di condurre a fine . Ma
per riproua fòpr’ ogn’ altra euidente dell’ aperta fin-

cerità del noftro procedere
, abbiali da tutti la liber-

tà , con la quale abbiamo fempre participato lo
cofe medellme a chiunque pattando per quelle me*

defime



defime parti , o per atto di gentilezza , o per pre-
gio di letteratura

, o per incentiuo di nobile curio-

iìtà abbia inoltrato deliderio d’ aflaporarne qualche
notizia

;
e ciò fino da primi tempi della noftra_j

Accademia iftituita dell’ anno 1657. ne quali furo-

no ritrouate le non tutte , la maggior parte di quel-

le , delle quali al prefente fi ftampano quefti faggi

.

Se poi egli auuerrà
,
che tra quelle

, che noi diamo
fuori per noftre , fe ne ritroui alcuna prima

, o poi im-
maginata , e pubblicata da altri

, ciò non fia mai
per noftra colpa -, imperciocché non potendo noi fa-

per tutto , ne veder tutto , non fi dee marauigliare

alcuno , che fia del rifcontro de’ noftri intelletti con
que’ degli altri , fi come noi in verità non ci mara-
uiglieremo punto del rifcontro di que’ degli altri co’

noftri . Non vorremmo già
, che alcuno fi perfua-

deffe auer noi prefunzione di mettere in luce vn’

opera confumata , o per lo meno vna perfetta ordi-

tura d’ vna grande ftoria fperimentale
, ben conolcen-

do , che altro tempo , e altre forze a cotanta impre-

la vengon richiefte
;
di che cialcuno fi può accor-

gere dal titolo medefimo , che le abbiamo dato fb-

lamente di SAGGI
,

i quali ne meno aueremmo mai
publicati , fenza i gagliardi ftimoli auti da perfòno
degne ,

che noi facrificafsimo alle loro amoreuoli

iftanze il roflore di metter’ alle ftampe principi così

imperfetti 4 Reità per vltimo
, che auanti d’ ogn’ al-

tra cola ci proteftiamo di non voler imprender mai
brighe con alcuno, entrando in fottigliezza di difpu-

te , o in picca di contradizioni
,
e le talora per far

paflaggio da vna ad vn’ altra esperienza , o per qua-

lunque altro rifpetto fi farà dato qualche minimo
cenno di cola Ipecolatiua

, ciò fi pigli pur fempre
come concetto

,
o fenlo particolare di Accademici

,

ma non mai dell’ Accademia , della quale vnico

iftituto fi è di Iperimentare , e narrare . Concio-

fiacolachè



fiacofachè tale fi fu noftro primo intendimento , e

di quell’ alto Signore , che con la Tua fingo-

lar protezione , e fommo fapere ce ne fe

prender la via , e al cui fàuio , o
prudente configlio s è da noi

Tempre puntualmente , e

regolatamente^

vbbidito

.





I.

dichiarazione
D ALC VNI STRVMENTI

PER CONOSCER L‘ ALTERAZIONI DELL’ ARIA

DERIVANTIDALCALDO , EDALFREDDO

TILISSIMA cofa è,

anzi neceflaria nell’vfo

delle naturali efperien-

ze ,
1’ auer efàtta noti-

zia de’ mutamenti dell’

aria . Imperciocché af-

forbendone ella dentro

’l fuo feno le colè tut-

te
,
e (òpra di elle dalla

fourana altezza di fua

regione piombandoli
,

tutte fotta ’l torchio dell’ aria gemono
, ed alle ftrctte

piu , o meno gagliarde, che riceuon da ella, q refpi-

rano
, o maggiormente oppreffe rimangono , Così

nelle canne del voto a’ diuerfi flati di quella s’alza,

o s’ abballa 1
’ argentouiuo

,
mentre

, al parer d’ al-

cuni
,
fecondo la varia tempera, eh’ eli’ à dal Sole, q

A dall’

Alterazioni

dell'aria ne-

cejfarie a Ja-

perfi nell1
ef~

perien^e

,



5TRVMENTI
CHE SERVO-
NO ALL* es-

perienze ,.

FIGURA, L

Trimo firn-*

mentop&r mi-

furarv i gran-

di dei caldo 5

e del. freddo.’

nell’' arda.

Jlrte di lavo-

rare: il criflal—

Io «Ha lucer**

t.ct ,

dall* ombra , dal caldo
, o. dal freddo , fi come anche

per efTere aperta, e libera, o ingombrata da
o granata di, nebbia fi fa piu rata , a pia

sì piu leggiera , o pelante , onde con varia

menda il argento ,

men folleuarfi dentro la canoa immerfaui.

erienzaque neceflario ,
sì per

in primo luogo ampiamente verrà trattato , si. per ai

tre ,
che nel profeguimcnto del prefènte libro fi nar

re-ranno , auere

vero- 5 non
Lev , ma s c

rare! , eli e ci

me alterazioni dell

dio delle minime differenze

gii > clic anno feruito a noi ,. de"

mais]

amo
o delle

afslbile ezian-

diremo pertanto- di

ancorché

gli è

ne an< a quell
1

ora in diuerfe parti, d’ Eu-

ropa , onde a molti oramai non giugneranno nuoui,

in ogni modo, può edere , che fi ritroni alcuno ?
che

ne defideri piu minuta notizia , fe non intorno alF

via ,. che troppa facilmente fi comprende , almeno
intorno- ai modo- , e alla maeftria di lavorargli .

Sia. il primo finimento quello , che viene efpreffo

nella prima figura.. Seme quello , li come gli altri,

per conofcer le mutazioni del caldo e del freddo

delf aria , e dicefi comunemente Termometro, Egli

è tutto eli criftallo finitimo lauorato per opra di

quegli artefici , i quali feruendoft delle proprie gote

per mantice ,
tramandano il. fiato per vn’ organa di

criftallo alla fiamma cF vna lucerna , e quella , a in-

tera
,

O: in varie linguette diuifa ,
di mano in niano

doue richiede il bifogno di lor fluoro fpirapdo ,
vai-

ri opere dia for n.me , e mgono
ràuigliojfe. Noi vn taf artefice chiamiamo il Gonfia

A luì d
/I 1’- v * '

11

di formar la. palla dello

rumente d' vna taf capacita
,
e grandezza , e ci’ attac-

cai ui vn cannello cii tal mifnra di vano ,
che riempien-

dolo fin' a vn certo fogno del fuo collo con acquar-



0
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Moda
pierei quefio

finimento ,

IV.

che™rvo-
2ente 5 il femplice freddo della neue

,
e del ghiaccio

phumze!’
non baffi a condenfarla lotto i 20 gradi del can-

nellino
5 come per lo contrario , la mafsima attiuità

de’ raggi lolari , eziandio nel cuor della Hate , notl_>

abbia forza di rarefarla /òpra gli 80 gradi. Il modo
d’ empierlo farà , con arrouentar la palla

,
e poi fubito

tuffar la bocca del cannellino aperta nell’ acquarzente

,

li che vada a poco a poco fucciandola . Ma perchè
è diffìcile

, fe non affatto imponibile , di cauar tutta
1’ aria per via di rarefazione , e per ogni poca

,
che

ve ne refti , la palla rimane Iberna , fi potrà finir

Maniera d’ d’ empiere con vn imbuto di criftallo , che abbia il

collo ridotto ad vn’eftrema fottigliezza . Ciò s’otter-

^ ^
quando la palla del criftallo è rouente

,
poiché

allora il tira in fila fottilifsime dentro accanalate , e

vote , cara* è manifefto a chi di lauorare il criftallo

à notiria. Con vn limile imbuto adunque li potrà

finir d’empiere il Termometro, introducendo nel can-

nellino il fuo fottilifsimo collo , e fpignendoui dentro
con la forza del fiato il liquore , o nfucciandono ,

Scompartì— le folle troppo. E ancora da auuertire
,
che i gradi

di nel collo fopra’I cannello vengano fegnati giufti , e però bifo-
deliofiramen- s* • 1 l/'ni'l* •

gna fcompartirfo tutto con le lette diligentemente inte.

Modo di figli*

lare il Termo-

metro »

dieci parti vguali , fegnando le diuifioni con vn bot-

toncino di fmalto bianco. Poi fi fegneranno gli altri

gradi di mezzo con bottoncini di vetro , o di fmal-

to nero , e quefto (compartimento fi potrà fare a oc-

chio
,
effendochè l’ efercizio

, ftudio
,
e induftria dell’

arte infegna da per fe fteffa a ragguagliare gli fpazi,

e a ben aggiuftare la diuifione
, e chi v’ à fatto la

pratica fuole sbagliar di poco . Come quelle cole fon

fatte , e col cimento del Sole
,
e del ghiaccio s’ è ag-

giuftata la dofe dell’ acquarzente
, allora fi ferra la

bocca del cannello col figillo detto volgarmente d’ Er-

mete
,
cioè con la fiamma, ed è fatto il Termometro.

L’ vfo di pigliare acquarzente per quelli finimenti

piu
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piu tolto che acqua naturale è primieramente a ca-

gione , eh’ eli’ è piu geiofa , cioè lènte prima di quel-

la le minime alterazioni del freddo
,
e del caldo , e

aiu pretto per entro le riceuendole
,
per la fua gran

' eggierezza incontanente fi muoue. In fecondo luo-

go l’ acqua naturale per nobile , e pura che fia , in

procedo di tempo fa fempre qualche refidenza , o po-

litura di fecce , che a poco a poco imbratta il cri-

ftallo , ed offulca la fua chiarezza
5
doue il lottilifsi-

mo fpirito del vino ,
o acquarzente ,

che dir voglia-

mo , fi mantien fempre bella , e non vien mai a per-

der quel fiore di limpidezza , con elio il qual fi ri"

ferra. Anzi per quello ftelfo , eh’ eli’ è così chiara,

e criftallina
, e non rielce così a prima villa difeer-

nere il confine tra ella , e ’l collo voto dello lini-

mento , s è taluolta vfato di tignerla con intuitone

di chermisi ,
o di quella lagrima , che comunemen-

le fangue di drago fi chiama : ma elìendofi olferua-

to, che per leggiera , e sfumata che fia la tinta , non-

dimeno il crillallo non acquilta niente , e in capo di

qualche tempo macchiandoli viene a farli maggiore

la confufione; quindi è , che s’ è in oggi dilmellà_>

1’ vlanza di colorirla , non richiedendo altro 1’ ado-

perarla così chiara ,
e limpida , che aguzzare vn_>

poco piu gli occhi per riguardarla. Rimarrebbe da
dire di molt’ altre operazioni , e Iquifitezze di lauo-

rare alla lucerna 5 ma fi come in quella materia è

troppo difficile Ipiegarfi in carta ,
così è affatto im-

ponibile impararlo in ifcritto
5
che però bilogna aue-

re il Gonfia mediocremente illrutto , effendochè l’ar-

te con la lunga pratica da per fe ftellà s’ affina.»

.

Il fecondo llrumento non è altro che vna copia

del primo fatta in piccolo
,
non eflendo tra di loro

altra differenza
,

fe non che polli nello Hello am-
biente

,
quello cammina alquanto piu di quello

.

Quello è diuilo in 100 gradi
,
quello in 505 quello

ne’

Strvmenti
CHE SERVO*
NO ALL’ ES-

PERIENZE .

Acquarzente

vfata ne'Ter-

mometri , e_j

perche.

,

Acquarzente

ricette pretti/-

fimo l'imprej-

fioni del cal-

do } e del fred-

do .

Acqua natu-

ralefafempre

qualche pofa-

tura.

Acquarzente

mantien la_>

fua chiarez-

za „

Acquarzente

de ’ Termome-

tri a qual fine

fi tigneffe

.

Perchè
fi dì

ìf-

metteffe il ti*

gnerla .

PIOVRA ir,

Dìjferenzec-t

dal primo al

fecondo Ter-

mometro .
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_

ne’ maggiori ftridori del noftr’ inuerno il riduce a_> vSTRVMl'NTi
C7° ^ 1- rri t • CHE SERVO*

17, e a 16 gradi
5
quella ordinariamente a 12 , o no all ^

J *
flT A ? \ '

"
MRIENZE.

in
, e per iomma ltrauaganza vn anno c arriuato

a 8 , e vri altro a
'

6 , Per lo contrario poi , doue il

primo ne’ dì piu aflannoll
,
e nelle maggiori vampe

della noftra Hate efpofto al Sole in fui mezzo gior-

no non palla gli 8 o gradi
,
quello fecondo , o non

palferà , o palferà di poco i 40 . La regola poi di

fabbricargli in modo , che olìeruino tal comlpon-
denza , non s’ acquifta altrimenti che con la prati-

ca
,
la quale infegna proporzionar talmente la palla

al cannello ,
e ’1 cannello alla palla , ed aggiuftar in

modo la dolè dell’ acquarzente , che non -ifuarino

(regolatamente la loro operazione.

lì terzo è ancor egli vna copia del primo
, ma fatta fig, m.

in grande . Pero viene a eller piu gelolo
, e veloce TernoTemo-

di quello ben quattro volte , benché /partito in 300 “#4^
gradi. La fua ftruttura è la ftefla degli altri due, ma ter^o Tcrmo~

come s’ è detto , la maeftria del lauorare non fi può
infegnar per regole ,

volendo efler pratica
, e lungi11jf" Tablricafi co*

r* °

r

1
• 1 * ] r U me gli altri.,

lima elperienza
,
proiiando ,

e riprouando , iceman-

do ,
e crelcendo or’ il corpo alla palla.

, ora ’1 vano al

cannello , ora la quantità dell’ acquarzente , finché fi

dia nel légno , Ed vn Artefice famofifsimo in que-

llo melliero , che feruiua il Serenili, Granduca lole-

ua dire , che gli daua ben f animo di fabbricare due

,

e tre ,
e quanti Termometri fi fofiér voluti da 50

gradi ,
i quali circondati dallo Hello ambiente camtni-

oaflero Tempre del pari, ma non già di que’ da 100,

e molto meno di que’ da 300, eflendochè in maggior

palla , ed in maggior lunghezza di collo, piu facilmente

fi trouano delle difuguaglianze , ed ogni minimo erro-

re , che venga fatto nel lauorargli , è abile a far appa-

rire in efsi grandifsime dilorbitanze
,
e ad alterare la

proporzione d’vgualità , eh’ arebbe a elfere infra di loro.

11 quartoTermometro col cannello a chiocciola > anch* i?
G - 1V-

4 Vir Quarta Ter»

C£ll il mometro .
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Strvmenti
CHE SERVO-
NO ALL’ ES-

PEJEUINZE.

IX
egli fi fabbrica nell’ ifteffa maniera degli altri . Vero

è , eh’ ei non entra nella medefima fiala di propor-

2Ìone
, effendo imponibile mantenergli il lunghilsimo

collo da per tutto vguale , e della medefima groflez-

za
,

e milura di vano : mentre auendofi per necelsità

del torcerlo a farlo paflare , e ripaflar piu volte (òpra

la fiamma , non può far di meno
,
quando la pafta del

criftallo è rinuenuta per infuocamelo
,
di non ifihiac-

ciarfi in alcuni luoghi , e riftrignerfi
, ed in altri di ri-

lavarli , e gonfiare . Facciali per tanto la palla di

gran tenuta , ed il prolilìo collo fi pieghi in facili
,

e fpelle riuolte , e di loaue lalita, perchè occupi mi-

nore altezza
,
che Ila pofsibile , e lia meno foggetto al

brandire
, ed al pericolo di fpezzarfi : Abbia anco-

ra in cima vn’ altra pallina vota , e ferrata a fuoco ,

la quale lia ricettacolo all ’ aria del cannello , dou ’ el-

la polla rifuggirli da quello sforzo
, che ’n lei fa l’ ac-

qua nel lòlleuarfi 3
acciò altrimenti fatta forte con-

tro della ftella acqua dalla ftrettezza del fito , non_>

auefle a convallarie il palio , ed a Ipezzarfi il vaiò

.

In sì modo s’ auerà vn Termometro talmente file- T ...

Modo di fnbm
j

bricario.

gnolo, e per così dire d’ vn fenlo così fquifito , che la

fiammella d’ vna candela , che gli aiòli punto d’ attor-

larà abile a mettere ’n fuga 1’ acquarzente in eliono
racchiufa. Il qual’ effetto fi parrà tanto maggiormente

quanto farà piu ampia la palla
3 che però facciali pur

grande a piacimento ,
e lenza oflèruare altra regola_>

3

effendo fatto quello llrumento piu tollo per vna biz-

e per curiofità di veder correre all’ acquaizarna

le decine di gradi , molla dal lèmplice apprelìamento

dell’ alito , che per dedurne giulle , ed infallibili prò

porzioni ,
del caldo

, e del freddo.

Il quinto llrumento è ancor’ egli Vn Termometro
ma piu pigro , e infingardo di tutti gli altri . Poiché

doue quegli per ogni poco , che 1
’ aria fi llemperi

veggonfi fubito alterare ,
quell’ altro non è tanto velo-

fi

FIG.V,

\ Quinto Ter*

montitn.

ce
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X.
strvmeoti ce

,
ed a muouerlo vi vuol’ altro che minime , ed

No
E

A
S

t“
V
E° infallìbili differenze . Nulladimeno perchè di quelli

PERIENEE. , \ | . . !•/' 1
E r

ancora
,
n e andati in diuerle parti dentro

, e fuo-

ri d’ Italia
j lì dirà breuemente in quello luogo della

loro fabbrica.»

.

Cerne fifubèri Volendoli formare vn tale linimento fi piglierà

vn vaiò di vetro pieno di finitima acquarzente
, fortif-

fimamente agghiacciata
,
e in elfa s’immergerà vn Ter-

mometro di cento gradi . Si metteranno ancora nella_»

medefim’ acqua molte palline di crillallo lauorate alla

lucerna , dentro vote
, ma però tutte alla fiamma.»

perfottilsimamente lìgillate . Quelle
,
per I’ aria eh’ anno

in fe doueranno tenerli a galla in fu l’acqua
, e lo

per forte
,
alcuna vn po piu graue in ilpezie di elio

ne difcendelfo al fondo , fi caui fuora , e fur’vna pia-

lira di piombo , con ifmeriglio fine tanto fi vada ar-

rotando dalla parte del gambo , che torni piu leggie-

ra , e galleggi . Allora y cauato il vaio fuori del
ghiaccio

, fi porterà in vna llanza
, l’aria della qua-

le lìa Hata ribaldata notabilmente da fuochi , acciò

la freddifsim’ acqua riceua vgualmente per ogni parte

la tempera del calore . Così di man’ in mano eh’ el-

la s’ andrà riscaldando
, e per la rarefazione acqui-

llando leggierezza
,

quelle palline , che nel piu in-

tarlo grado del freddo a gran pena in lei fi reggeuano
a galla

,
faranno le prime a muouerfi ’nuerlò ’l fondo

,

e nello flelfo tempo 1’ acqua del Termometro lì vedrà
Salire . Quella pallina dunque , che s’ abbatterà a foen-

dere
,
quando ’l Termometro è a gradi venti , lì con-

tralfegni per la prima
, cioè per la piu graue, effon-

do ella difeefa
,
quando l’acqua era ancora affai fred-

da
,

e nulla
,
o pochilsimo temperata

.
Quella

, cho
calerà

, effondo l’acqua del Termometro a gradi tren-

ta , farà la feconda
, a gradi quaranta la terza , a cin-

quanta la quarta , a felTanta la quinta , ed a fottanta Ì2l>

folla
,
che farà l’ vltima

, e la piu leggiera
;
onde fi fa-

ranno



XI.
ranno prete lèi palle a (cala di vguali differendo

,

cioè di gradi dieci in dieci. Ed ecco in qual manie-
ra vien a eflèr quello Termometro piu grolTolano

degli altri
;
poiché ciafcuna di quelle palle , che tài-

gà , o che lcenda
,
vuol dir gradi dieci nel Termo-

metro di cento gradi
, e gradi quattro in circa

, in

quel di cinquanta
, e in quel di trecento fopra qua-

ranta gradi. Scelte che faranno le fei palline
,
(lo

quali tornerà bene
, che fiano di vetro , o di cri-

ftallo colorato per meglio dilfinguerle in mezzo all’

acqua ) li potranno chiudere in vn bocciuolo di cri-

frallo con acquarzente dentro
, ermeticamente figilla-

to ,
annettendo a non finirlo d’ empiere

, acciò ri-

manga campo all’ acqua da rarefarli
,
quando il fo-

prauuegnente calore della ftagione la coftringa a ciò

fare . Se poi il caldo della ftanza non foibe da tan-

to di far falire il Termometro à fettanta gradi , s’

aiuterà con mettere iLvafo di vetro in bagno d’ ac-

qua tiepida , con rinfbnderne della bo!lento
finche fa di bifogno

, acciò 1’ acquarzente

in elio contenuta
, non lì rilcaldi piu

da vna parte che dall’ altro
,

ma pigli
, fi come dicem-

mo
9

la tempera foaue-

mente , e piu rag-

guagliata
>
che

fla polsi-

bile.

Strvménti
CHH SERVO-
NO .ALL’ ES-

PERIENZE .

Quinto Tter-

mometro im-

ncperfetto de-

gli altri

.

Palline del

quinto Termo
metro debbo-

no effet' colo.

rate .

DICHIA-



FIG. VI.

Defcrì?iene_j

dello firtitne-

to dimofiran-

te t vmidità

dell* aria .

Come fi pre-

pari quefto

finimento

.

X 1 1.

DICHIARAZIONE
D’VN ALTRO STRVMENTO

CHE SERVE PER CONOSCERE LE DIFFERENZE

NELL’ARIA

EDVTO degli {frumen-

ti , che feruono a rico-

nofcer l’ alterazioni , che

riceue l’ aria dal caldo
,

e dal freddo
, conleguen-

temente è da vedere di

alcun’ altro
, che pofla_>

dimoftrarci quelle
, cho

le vengono lèmplicemen-
te dall’ vmido . E come-
chè fieno molti , e vari

quelli , che in altri tempi fono frati immaginati da diuer-

fx ingegni , noi vn folo ne apporteremo
, del quale au-

uegnachè ne fra ftato vltimamente fcritto da altri, non-
dimeno effendo egli nato in quella corte , d’ altifsimo

, e

reale intendimento
,
per ritornare

, come fuol dirli
, in

fui noftro , diremo alcuna cola intorno all’ inuenzione

,

ed all’ vfo di elio

.

Egli è vn tronco di cono formato di fugherò
,
per di

dentro voto
, e impeciato

, e per di fuora foppannato di

latta . Dalla parte piu ftretta va inferito in vna come
lampada di criftallo

,
prodotta ancor’ efla a foggia di co-

no, con punta aliai aguzza, e ferrata. Preparato in que-
lla forma lo ftrumento

, e collocato fui fuo foftegno , s’in-

comincia ad empiere per di fopradi neue, o di ghiaccio
minutifsimamente tritato

, l’ acqua del quale auerà ’I fuo
foolo per vn canaletto fatto nella parte piu alta del cri-

ftallo
,

DELL’ VMIDO
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XIV.
STRVAIENTI
CHE SERVO
NO ALL ES

PERIENZE

Hallo, com’ apparifce nella figura. Quiui adunquo
- il fottilifsimo vmido

, che è per 1’ aria , inuifchiandofì

a poco a poco al freddo del vetro , prima a modo
Effetto del me |* /- *1 1 1 < i. . »

.

defimo f}^ a i lotti! panno lo vela
, indi per 1 aimemmento di

nuouo vmicio
, in piu grolle gocciole rammallato nin-

fee
,

e giu per lo dolio sfuggeuole del criftallo fdruc-

ciolando
,
a mano a mano diftilìa . Siaui per tanto va

bicchiere alto
,
a foggia di cilindro , (partito in gradi

,

doue fi riceua quell
1

acqua , che geme dallo ftrumen-
to . Ora euidentifsima cola è ,

che fecondo elio
1’ aria farà piu

,
o meno incorporata d’ vmidu

,

la virtù del freddo maggiore
,
o minor copia d’ acquo

ne diffiderà
,

la quale in piu (pelle
,

o in piu

rade gocciole cadendo
,
penerà piu , o meno a riem-

r/'iìejp,, piere il luogo medefimo. Volendoli adunque far pa-
ragone d’ vn’ aria con vn’ altra , s’ offerui in quella

,
che

prima fi vuol prouare
,
che parte di detto bicchiere in_>

vn determinato fpazio di tempo fi riempia 5 e poi get-

tata via quell’ acqua , e traportato lo (frumento nel

luogo
,
la di cui aria vuol paragonarli con la primo

,

s olìerui parimente in altrettanto tempo fin a che lé-

gno fi farà ripieno il bicchiere . Così ritrouata la dif-

ferenza dell’ vmido
, che dalla prima alla feconda vol-

ta fi farà condenfàto in acqua
, fi auerà profsimamen-

te quella
, che fi ritroua tra 1’ vmido delle due arie»?

paragonate .

Potremo ancora con efporre all’ aria quello ftru-
M- mento quando traggono venti

, venire in cognizione
quali di elsi lieno piu pregni d vmido

,
e quali piu

rmtimrtdìo degli altri lecchi
, ed afeiutti. Così abbiamo noi tro-

uato 5 che quando regnano venti Meridionali
,
allora il

criftallo fuda dirottifsimamente
;
imperocché 1’ aria è

diflemperatamente vmida , forfè per effer la maggior
parte del mare a noi meridionale . Per la qual cagione
adopera in efsi per auuentura il Sole fortifsimamen-

te
,

e di que’ mari trae fuor vapori
,

i quali fi mi-

fchiano

Il medesimo

dimoftra l#—>

'varia vmìdi

ta de ’ venti
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fchiano a’ venti : E ad vna gran libecciata è arriuato

a fare fino in trentacinque , é cinquanta gocciole al

minuto d’ ora . Vna volta fra 1
’ altre combattendo in-

fieme venti Aquilonari , e Libecci
, con tempo aliai

nuuolofò , e che le nuuole toccauano i monti
, ottan-

taquattro fe ne contarono nello Hello fpazio di tempo :

ma reftando fuperiori que’ che foffiauano da Tra-
montana, a poco a poco relfò di fudare, e in poco piu

di mezzora il criftallo era alciutto
, non oftante

, che
dentro vi fulfe dimolta neue , e così fi mantenne per

tutta la notte ,
e tutto ’l feguente giorno

, che durarono
a tirare i medefimi venti. Ancora quando fpirano Po-
nenti

,
fi è olferuato mantenerli ’l vaio afciuttifsimo .

Vero è , che di quelle colè non fi può dare vna certa

regola
,
potendo elleno variare per moltilsimi acciden-

ti , non lolo della llagione
, e dell’ aria

5 ma eziandio

de’ luoghi , e de’ paefi fifcefsi
,
per ragion de’ quali i

giudizzi di detti venti alcuna fiata fi mutano . E noi

lappiamo , che in certe Città
, e luoghi

,
i venti Me-

ridionali fon piu freddi , che a noi
3 conciolsiacolàchè

abbiano monti pieni di neue dalla parte del mezzo-
giorno , onde i venti nel palìarui lópra fi volgono a_>

freddo . Non per tanto lalcerà il nolìro llru-

mento d’ elfer fedele a ciafcun paelè dou
egli venga pollo in vlò

, ed all’ ordi-

narie indicazioni delle nature di

que’ venti , fi trouerà aliai

aggiuftatamente rifon-
dere , con la fua_>

operazione

.

Strvmenti
CHE SERVO-
NO ALL’ ES-

PERIENZE t

Boreali,e Oc m

adontali a-

jritti ti .

Ojferuarìoni

pre/enti Sog-

gette a variar

fi ,eperche .

Qperaziùrtr_j

dello ftrume-

to da per tutto

imtcìriabile
,

DI GHIA-



T[perienze_j> 3

che richiedo

-

no mifura e-

fctttct del tem-

po .

Differenze mi
nime de ’ tem-

pi non poffono

conofcerfi da-

gli orinoli , e

per qual ca-

gione .

XVI.

DICHIARAZIONE
D ALCVNI ALTRI STRVMENTI

adoprati per misvratori del tempo

E R. non andar molto lon-

tano a cercar di quell’ es-

perienze , nelle quali la_>

di bilògno 1’ elatta mifu-

ra del tempo , come fon

quelle de
1

Proietti , e del

Suono
3
vna veri è vicini!-

fìma , che è 1’ anteceden-

te , del paragone dell’ vmi-
dità dell’ aria

, e de’ ven-

ti
, la di cui riproua è il

vedere la differenza dell’vmido , che in vguale Ipa-

zio di tempo fi diftilla da diuerSe arie per mezzo del

criftallo agghiacciato. Quella differenza confifte allo
volte in minuzie così piccole , ed inarriuabili

, che la

giuftezza de ’ piu fquifìti oriuoli non può moltrarlo

.

I mperciocchè , o voglionfi pigliare i tempi da luono a_>

fuono ,
e gli orecchi poflono leggiermente ingannarli ,

o dagli Spazzi corfi dalla lancetta , e piu che mai poS-

Sono ingannarli gli occhi . Forza è dunque ricorrerò

a vno llrumento , il qual Ila piu lottile fminuzzatore

del tempo , che non è il luono de’ quarti battuti dal-

f oriuolo ,
e che non lono 1 minuti legnati dalla lan-

cetta
,
intorno alle quali colè il giudizio de’ lenii è tan-

to pericololò d’ errare . Poiché ( lafciato andare gli er-

rori , che poSsono eSser nella diuifione della inoltra
,

o negli altri materiali llrumenti ) della lancetta è diS-

ficile il giudicare s’ eli’ è , o s’ ella non è per appun-
to in Sul Segno

,
e del Suono bilògna finalmente dire

,

che
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;



XV III.

sementi che nel tempo , che 1
’ oriuolo Tuona

, di già quel tem-
NO ALL’ES' po

, che vuol denotar quel Tuono è paTsato . Noi
MIUENZE. 'il. . 1 . 1 n - • A n

abbiamo giudicato
,
che quelto piu giulto ltrumento

Pendolo con le poTsa edere il Pendolo , o Dondolo
,
che dir voglia-

putato mo
3 P andare

,
e ’l ritorno del quale contandoli per

vn’ intera vibrazione , non abbiamo creduto
, che quan-

V ibrax.ion<LJ do mai nel nouero di molte vibrazioni vna le ne stai-
interafi com- i-/' / i i • ? t 1 • • 1 ir
Tie damando, luca

3
(che a chi v a vn po di pratica rade volte lue-

re j e’I ritorno t \ •
< l ‘ ì f ‘

jeiupMwa.cede ) arnui quel piccolo luano a montar mai tanto
,

quanto può importare vn’ errore
, che li Taccia a re-

golarli dalle fopraddette coTe . Ma perchè l’ordinario
^0^.amm. pendolo a vn lol filo in quella Tua libertà di vagare

,

( qualunque Te ne lia la cagione ) inTenfibilmente va
trauiando dalla prima Tua gita

, e verlo ’l line , lecon-

do eh’ ei s’ auuicina alla quiete
, il Tuo mouimento non

è piu per vn arco verticale , ma par Tatto per vna Tpi-

rale ouata , in cui piu non pollon dilTinguerli
, ne no-

uerarli le vibrazioni
;
quindi è , che fidamente a line

- di fargli tener fin’ all’ vltimo P illelfo cammino , li pen-

sò d’ appender la palla a vn 111 doppio , i capi del

quale fiiffer legati cialcuno da per le lontani per bre-

ue Tpazio ad vn braccetto di metallo , come dimoftra
HG. vii. la Tettima figura . Così attaccata la palla al filo per vn

Tuo oncinetto
,
viene a tirarlo ,

e diftenderlo col pro-

prio pelo in vn triangolo libicele
3
poiché trouandoli

la palla libera lopra’l filo
,
quand’ anche nella Tua_>

prima vibrazione lo formafle Icaleno
,
in virtù del pe-

lo Icorre Tubito al piu infimo punto , al quale ridur

fi poffa
,

ed in elio poi fi mantiene . Da quello

triangolo adunque vien regolato il mouimento del

pendolo
,
mentre ( fia lecito Teruirfi di quella fi-

militudine ) i fili , che formano i lati di elio trian-

golo
,
Temono come di Tallaredine alla palla , acciò

non fi butti Tur vna mano
,
piu che Tu P altra , ma_>

tenga Tempre diritto il cammino per P illeTs’ arco.

Vero è ,
che non tutte quell’ elperienze ,

alle quali

s’ adopra

Altra inuen

zione di Fen

dolo .





XX.
che^rvo-

s’ a<^°Pra il Pendolo
, richieggono l’ iftelfa diuillone di

kr^nze
1
'!' temP° 3

effendochè ad alcune balli vno fpartimento

Tìiuifioni di aliai groflolano
,
qual fuole auersi con le piu lunghe

vibrazioni , ed altre vogliano vno fminuzzamento co-
sì lottile

, e fatto per vibrazioni così affoltate 1’ vna
all’ altra

,
e veloci

, che a fatica 1’ occhio di chi lo
l,tmìft

nouera v ' relìfte . Onde per poter con facilità leor-
paddétto Pett CltlPC

y ed allungare il triangolo , fecondo che fa di

bifogno
, fenz’ auer ogni volta a Iciorre , e rilegar

fu ad alto i capi del filo
, vien’ aggiunto il braccet-

to inferiore
,
anch’ egli di metallo

,
il qual va infilato

per vna ftaffa quadra nell’ afta diritta dello finimen-
to , in guifa da potere feorrere fu

, e giu per elfo

,

e fermarli con vna vite doue fi vuole
.
Quello fecon-

do braccetto , e fegato per lo lungo della fua grò1-

fezza , e fpaccato a modo di taglia
, la quale rimet-

tendoli , o vero ranneftandofi infieme
,
per mezzo di

due altre viti, viene a ftrignere in mezzo i fili del
maggior triangolo

, lafciando la parte , o vero men-
fale fuperiore di quello , immobile tra elfo ,

e ’1 brac-

cio di lopra . In quella maniera
, il triangolo mi-

nore , che fpunta dalla ftrettifsima commelfura del-

le due parti della taglia , e quella à per bafe, giuoca_>

liberamente con le lue vibrazioni : le quali tanto ver-
r,M Pm ranno ad ellère piu frequenti , quanto piu corta farà
corto,a piu ve -, <

|

x
r

1 z't
loci le vibra-» legata la palla

,
e per conleguenza lara men’ alto il

trioni . t
i

A A

triangolo .

Qui par luogo di dire , che 1
’ efperienza

, c’ auea
inoltrato

, ( come fu anche auuertito dal Galileo
, do-

Qfferuazjone po F offeruazione
,
che prima d’ ogni altro ei fece in-

non tutte le~j torno all’ anno 1583. della loro prolsima vgualità ) non
vibrazioni d’ 1 ' 1 ’*11T>I1 * •

vno/ieffo pen tutte le vibrazioni del 1 endolo correre in tempi pre-

fotto tempi v- diamente tra loro vguali , ma quelle che di mano in
gu“1'' mano s’ accollano alla quiete

, fpedirfi in piu breue
tempo che non fanno le prime , come fi dirà a fuo
luogo . Per tanto in quell’ elperienze , che richiedono

fquili-
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Strvmenti
CHE SERVO-
NO ALL’ ES-

PERIENZE .

KG. Vili,

Galileo il pri-

mo j che peti

-

faffe di adat-

tare il Pendo-

lo all* orinolo,

Vincenzio Ga
lilei il primo ,

che mettefje in

pratica tal pè-

nero

.

^Effetto del PÒ'

dolo nell' ori-

nolo.

Delle ! vibra-

zioni nume-

rabili , le piu

breui }fon di

mezzo minu-

to fecondo d*

ora.

XXII.
fquifitezza maggiore , e che fono di sì lunga offèr-

uazione , che le minime difuguaglianze di tali vibra-

zioni, dopo vngran numero arriuano a farli fenfibili,

fu ftimato bene applicare il Pendolo all’ oriuolo
, fu

1’ andar di quello
, che prima d’ ogni altro immagi-

nò il Galileo
, e che dell’anno 1649. meffe in pra-

tica Vincenzio Galilei fuo figliuolo . Così , è necefi-

fitato il Pendolo dalla forza della molla
, o del pe-

lo a cader fempre dalla medefima altezza
3 ondo

con ifcambieuol benefizio non fidamente vengono a_>

perfèttamente vguagliarfi i tempi delle vibrazioni
, ma

eziandio a correggerli in certo modo i difetti degli

altri ’ngegni di elio oriuolo . Noi per poterci valere

d’ vn tale {frumento a diuerfè efperienze
, le quali

vogliano il tempo piu
,
o meno fottilmente diuifo

,

abbiam fatte varie palline di metallo infilzate in fot-

tilifsimi fili d’ acciaio di diuerfè lunghezze
, e tutti da

inferirli nella medefima madreuite fecondo ’l bifogno.

Di quelli il piu corto compie la fua intera vi-

brazione in vn mezzo minuto fecondo d’ora
3

che è la piu minuta diuifione
, cho

ci fia riufcito di fare : eflendochè

tutti gli altri piu corti rie-

fcono così veloci , che
gli occhi non gli

pofìon feguire.

E infin qui baffi auer detto di

quegli {frumenti
, che ven-

gono piu fpeflb in vfi>

nelle feguenti efpe-

rienzo .

ESPERIENZE
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E SPERIENZE
A P P A R T E.N ENTI

** * A ' ».% i_ , |
* . >. y » • « :

'

^ (

• V

ALLA NATVRAL PRESSIONE
* 1

* I '
.

1
.. .

i,
'

D E L V A R I A
NOTA oramai per ogni ty*

1**
* .V dell’ argenta

parte d .Europa quella ?
Minorefuara

r
1 IH» gioneìnuen-,

iamoia elperienza dell ar- tata dal Tcy>
1

1 i ?
ricelli nel

gentouiuo , che I anno !««•

1 643, fi parò dauanti al

5 e noto parimen-

te è 1’ alto
,

e maraui-

gliofo penfiero , eh’ egli

formò di ella
,
quand’ ei

ne prefe a Ipecular la ra-

gione . Quella ei volle dire ,
che foffe F aria , la_»

quale aggrauandofi fopra tutte le cofe a lei fottopo-

fte
, le coftringa a vfoire de’ loro luoghi

,
ogni vol-

ta
,
eh’ eli’ abbiano fpazio voto , in cui rifuggirli , o

particolarmente
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Esperienze particolarmente i liquori per la grande attitudine

, eh'
«“no- egli anno a muouerfi . Poiché i corpi folidi

, come
RIA. Verbigrazia la ghiaia farebbe

, la rena
, e fimiglieuo-

li 7 ° pure le macìe de fafsi maggiori
, nel far forza

per niuouergli anzi s’ incaftrano
, e lliuanfi infieme,

quella de'cor- Congegnandoli per sì fatto modo
, mercè della Ica-

brofità
,
e irregolarità delle lor parti

, e sì ferrandoli

in tutta la mafia loro
,
eh’ e’ s’ attengono f vn f al-

tro , e puntellanti
, onde piu duramente reliftono al-

la forza
,
che tenta fmuouergli . Ma al contrario i

w»'J°£iZ
liquori ’ forfè per lo lilcio sftiggeuole

, o per la ro-

fondita de’ lor minimi corpicelli , o per altra figura

,

eh’ e’ s’^biahfii inchineuole al moto
, la qual mal po-

lì
,

e Ria ’n bilico
,
via via che premuti fono , cedo-

' no per ogni verlb
,

e fparpaglianfi , a guifa che noi

veggiamo P acque da ogni minimo brufcolo
, che Co-

pra vi caggia diromperli
,
e ritirandoli d’ ognintorno

fargli ala
,
per così dire

, in ordinaticimi cerchi . E
chi la

, che da quello fuo slegamento di parti non_-

adiuenga , eh’ ella di rado
,
o non mai fi fermi

, an-

che ne’ fuoi piu appropriati ricetti , comechè allo
volte fi dipaia lìagnante

, ond’ è ,
eh’ ogni venticello

lieue l’ increfpi , e 1’ agiti ,
e ne’ laghi eziandio , cho

piu fermi rallembrano
,
quantunque la villa non l’ ag-

giunga
,
pur mobile è l’ acqua , mentre la fua natura

difpofbfsima al moto , come dicemmo , la rende ob-

Aria forfè in bedientifsima a’ ciechi ondeggiamenti dell’ aria
,
la qua-

». le iopra di ella non polaper auuentura giammai . h
quello non è piu proprio dell’ acqua che degli altri li-

quori
,
ne’ quali tutti , fecondo alcuni, fi par mirabil-

?re!fc^jde mente quella forza dell’ aria premente , in particolare

ZTj’ftZT. quand’ e’ fon colti in luogo
,
che da vna parte della

nem a, „i loro fuperficie abbiano fpazio voto, o quali voto, in
p,SSiùm '

cui fi pollano ritirare. Poiché allora premendogli da_>

vna parte la confinante aria
,
premuta anch’ ella da

tante miglia d’ aere ammaliato ,
dall’ altra ou’ e’ non an-

no ritegno

,
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no ritegno , e confinan col voto , il qual non grauita

punto , te gli fa lolleuare in alto , fin che il pelo

del liquor folleuato , arriui ad agguagliare il pelò dell’

aria premente dall’ altra parte . Fafsi quell’ equilibrio

con diuerfi liquidi a diuerfe altezze , fecondo che 1’

efler piu
,
o men graui in ifpezie

,
gli rende abili

, da
minore ,

o maggior’ altezza a refillere alla forza
,
e

balìa dell’ aria . Noi , com’ è la comune vlanza
, o

come anche praticò da principio il Torricelli , ci fia-

mo feruiti dell’ argentouiuo
3
come quello

, che sì

marauigliolamente pelando , ci lomminillra vna
comoda operazione, per fare il voto dentro

al minore fpazio , in cui far fi polla con
qualfiuoglia altro fluido . Ciò ,

che in tal materia ci Ila riu-

Icito vedere
,
le lèguen-

ti elperienze il di-

moftreranno.

Esperienze
intor: al-
la pressio-

ne DELL’ A“
RIA .

Ditierfìfluidi

s' equilibrano

con l
1 aria pre

mete a diuer-

fe altezze 3 e

per qual ca-

gione .

Argentouiuo

attijflmo all*

efperien^a del

voto per lofuo

gran pefo .

D ESPERIENZA
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= ESPERIENZA
LA PRESSIO-

NE DELL’ A«
RU" Per la quale cadde in animo al Torricelli fuo pri-

mo inuentore , che il loftenerfi nel voto 1’ argento-

uiuo , ed ogni altro fluido a determinate altezzo
,

potefle auuenire dall’ efterna naturai prefsione dell’

aria_j .

figvra i. Q IA la canna di criftallo ABC lunga intorno a_,

lJ due braccia , ed aperta {blamente in C. Empia-
li per di quiui d’ argentouiuo

, e ferrata
,
o con ap-

plicami vn dito , o con vefcica alquanto inumidita
, e

fortemente legata , fi capouolti , e tuffili leggiermente
nell’ argento del vaio DE, e s’ apra . Scenderà fubito

1
’ argento della canna per tutto lo Ipazio A F

, doue
arriuato col fuo liuello ,

dopo alcuni libramenti fi fer-

merà
5
ed il cilindro d’ argento foftenuto F B , che re-

ità fbpra la fuperficie dell ’ argento D E , nella canna_»
eretta alla medefima fuperficie flragnante , farà d’ altez-

Mifum za in circa d’ vn braccio , e vn quarto
. Quell: ’ altez-

za quantunque pochifsimo per efterni .accidenti di ca-

jore ^
e freda0 ? e alquanto piu

, per le ftagioni

Variafìper ctc "VéLFIC
y

C fiati diuerfi dell ’ aria ? ìì fia offeruata^j

variare
,
come da vna lunghilsima lene di noftre of-

feruazioni manifeftamente appare 5 tuttauia per ede-
re tali variazioni aliai piccole , farà da qui auanti

denominata lèmpre dalla fteflà mifiira d’ vn braccio
,

e vn quarto
,
come la piu prolsima di qualunque^

altra_j.

Spazio vota d* Lo fpazio A F
,
rimarrà voto d’ aria 5

e ciò fia_,

manifefto , imperciocché nell’ inclinare tutta la canna_,

A C
,
muouendola intorno al punto C , come cen-

tro , vedralsi 1
’ interno liuello F , luccelsiuamento

muouere verlo A , lènza mai lormontare , anzi con
rader lèmpre ? orizzontai linea F G

, prodotta dal

punto
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awwTO punto F , primo flato del mercurio nel rito perpen-
iA pre$sjq' dicolare della canna , la quale giunta che Ila col fu-

ma- premo luo punto A , a toccar la r G , reitera pie-

na d’ argentouiuo , leuatone qualche minima parto
verlb A , doue fi riducon mai Tempre fopra il liuel-

m*wv lo dell’ argento folleuantelì , o aria , della quale per

auuentura egli e pregno , o altr inuilibui aliti , chopam teWar* ( u r~* f? fi , r n r-
ne iuaporano . Quello li vede manireitnsimamente ,

ogni volta
, che nella canna s‘ introduce vn po d’ ac-

qua , la quale nel farri il voto , ridendo fopra 1’ ar-

gento , dilcopre nel paffaggio , che fanno per lo

luo mezzo , que’ finisfimi ribollimenti , che da_>

elio verfo il voto $’ inalzano , come in altro luogo

fi narrerà .

La fteflà vacuità d’ aria farà dimoftrata dall’ ac-

gente

qua , verlata fopra 1’ argento DE; poiché nell’ eftrar-

re da elio la bocca C , in modo , che tuttauia ri-

g} aequtt, itti-. manga nell’ acqua
,
piomberà fubito 1

’ argentouiuo ,

leuandofi 1’ acqua in capo , ed empiendone tutta la

canna
, purché quefta non ecceda 1’ altezza di braccia

JXon fale piu i » • zt*
,

• -t-»

di bracca, di~ cuciauette e mezzo in circa , alla quale come altro-

uè fi dirà , Tuoi foftenerfi 1’ acqua , forfè da quell’

V acqua reg- iftefla potenza > che foftiene a vn braccio
, e vn quar-

pmTìipTu to 1’ argentouiuo . JE pure , ne anche in tal cafo ap-
tmMMt parirà verfo la fommità della canna , alcuna molo

confiderabile d’ aria : conciofsiacolàchè quiui fidamen-
te fi riftringano quali in inuifibile fpazio que’ tenuifi-

fimi aliti , che s’ è detto leuarfi dall’ argentouiuo , o
altre materie fiottili , che in qualunque modo aueffero

Che c<>ja sHn-t

tenda per ijfpa

&io voto*

potuto penetrami

.

Su quello fondamento chiameremo da qui auanti

per maggior breuità lo fpazio A F , ed ogni altro

,

che fia lalciato in limili vali dall’ argentouiuo nel fuo
difiendere , luogo , o Ipazio voto , cioè voto d’ aria

;

per lo meno di quella , che non punto alterata dal-

lo fiato fuo naturale circonda la canna , e ftafsi libe-

ra in
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intorbi!

ra *n f"ua regì°ne • Non fi prefume già d* deluderne

,

nhS : ° f fuoco , o la luce , o 1’ etere
,
o altre lottilifsime

ria. fuftanze , le quali , o in parte
, con finitimo Ipar-

gimento di minimi fpazzi vacui
, o in tutto

,
quello

Ipazio , che fi chiama voto empiendo , altri vi vo-
sutùii*f,ì gliono . Conciolsiacolachè fia fiato fidamente noftro
Accademici^.

j . f» s*
1 f • • 1» 1

inani!,, intento ducorrere lopra lo Ipazio pieno d argento, ed
intendere la vera cagione del marauigliolo libramen-

to di quel pelo
, con animo di non imprender mai

briga con gl’ impugnatori del voto : che però effendo-

fì a quello fine fatte molte elperienze , sì di quel-

le , che vengono riferite da altri
, come an-

che di quelle , che fono fiate immagi-

nate da’ noftri Accademici
,
ne ver-

rà qui fedelmente raccontato

il lucceflò , offeruando

fèmpre il noftro co-

fiume di {bori-

camente

narrare , e di non defraudar mai
gl* inuentorì di effe , dell’ in-

uenzione ,
e della

lodo •

JESPJB-
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ESPERIENZA
Del Roberual a fauore della prelsione dell’ aria ne’

corpi inferiori
, rilcontrata nella noftra Accademia .

Esperienze
intor: al-»

LA PRESSIO'
NE DELL’ A-
RIA »

S
IA il vaio di criftallo A , al di cui fondo B C

,

forato in D , dia anneftata la canna D E ,
due

braccia lunga. Polì fopra il foro il bicchier quadro F

,

ed il vafoA
,
fi chiuda col coperchio G H

,
parimen-

te di criftallo . Quello abbia il beccuccio aperto H
I , e fia forato in G

,
per doue palsi il cannello K

L
, aperto difotto , e di fopra , ed alto anch’ egli due

braccia
, o non minore d’ vn braccio , e vn quarto

.

Quello entri fi nel bicchiere
, ma non arriui a toc-

cargli il fondo
, fermandolo in tale flato con maftice ,

o altra meftura a fuoco nel foro G del coperchio :

Tal meftura
, le farà fatta con poluere di mat- Mejiura doL»

ton pefto
, ridotta per lungo macinamento impalpa- ccmmeJJurzj

bile
, e incorporata con trementina

,
e pecegreca_>

, SiTCLC
farà attilsima a ftuccar vetri

,
per modo , che 1’ aria

di fuora ne refti efolula . Con quella Umilmente fi

ferri all’ intorno doue incaftra col vaio il luddetto
coperchio

, e chiula con vellica 1’ inferior bocca E

,

per la fuperiore K s’ incominci a meleere argentoui-
uo infintanto

, che traboccando il bicchiere F , ri-

pioua fui fondo B C
, e quindi pel foro D , foenda a

riempiere la canna E D ,
e finalmente tutto il vaiò

A
, auendo 1’ aria il fuo sfogo dal beccuccio aperto

H I . Il quale arriuando a traboccarne 1’ argento fi

ferri diligentemente con vefcica in I
, e fi feguiti ad

empiere tutto il cannello fino in K , e quiui ancora fi

faccia traboccare per vn poco , acciocché nel chiu-
dere la luddetta bocca, punto d’aria non vi rimanga.
Serrata quella

, fi fori 1’ altra vellica
, che forra la boc-

ca E fotto il liuello Bagnante M N dell’ argentoui-

uo

,
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uo , cloue Ila Immerla la canna , che da quella fi tornami

voterà il cannello di foprà K L , ed il vaiò A * ri- LA JPRES5IO

1 1 * • TP' I
NE DELL’ A—

manendo lolamente pieno il bicchiere r , e la parte m.
O P della canna DE, che farà vn braccio

,
e vn

quarto fopra il liuello M N . Diali ( ciò fatto ) 1
’

ingreflo all’ aria con aprire, o bucare la vefcica I,

che fubito precipiterà il cilindro d’ argento O P nel

vaio inferiore , ed vn’ altro (X Iv , fe ne folleuerà

dall’ argento del bicchiere F dentro al cannello L
K , vguale aneli’ egli ai primo Q P , e però d’ al-

tezza d’ vn braccio, e vn quarto 5 e quello non ri-

caderà inlìnattanto ,
che aprendoli per di fopra in

K , non cada F aria di fuora fopra di elio giu per

la canna K L .

Se nello fteffo vafo A li lafcerà attaccata vna_j

velcichetta, cauata diligentemente dall’ interiora d’ vn
pefee, auendone prima fpremuta F aria , che in eflà.

naturalmente ritrouafi
, per modo che pochilsima_>

ne rimanga tra le fue crefpe , e legato con vn filo

ftrettilsimamente il fuo orificio , fubito che per F ab-

baiamento dell’ argentouiuo la velcichetta rimarrà

nel voto, quella poc aria rimala in efFa farà gon- mlvm -

Farla
,
ed allora folamente fi sgonfierà

,
quando a- Dandofi Vin-

prendofi ’l vaio in K
,
potrà fopra piombartele F aria fifmff""

di fuori

.

Abbiamo ancora piu manifeftamentè offeruata tal fig. tir.

dilatazione dell’aria nel voto, in vn altro vaio, co-^J^f*;
me ADE, ferrataui dentro vna veteica d’ agnel- al,ra mmk-

io attorcigliata
, e quali interamente igonna , in_s

quella maniera. S’ empia il vaio d’ argentouiuo per

la bocca D , e fi ferri con velcica
, tenendoli in_>

tanto flrettamente figillata col dito F inferior bocca.?

E
;
dipoi immerfà nell ’ argentouiuo del vaiò F G ,

fi laici liberamente vfeire F argento . Gonfieralsi

allora la vefcica C nel vaio ADE voto , e in tale

flato fi manterrà , finché aprendo la bocca D , F aria

E eflerna
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efterna non le venga fopra , la quale nello fteffo

la pressio- tempo farà precipitare nell’ inferior vafo F G il ci-NE DELL, A»
i . | t~" fi

RIA. lindro a argento loitenuto.

Parimente fe nel ferrare la bocca D, fi lafcerà fu
1’ argento vna piccola quantità di fpunia, fatta con_>
chiara d’ vouo , o lapone dibattuti con acqua , di ma-
no in mano che il vaio A B s’ anderà votando

,
1’

L»fP'm*dé- aria imprigionata in quell? minutifsime bolle tanto le

i>H<,,t4k{«r, gonfierà, che finalmente rompendo quel velo fòtti-

lifsimo , che la circonda, verrà a liberarli, e intera-

mente fepararfi dall’ acqua, la quale ripiouerà fu 1’

argento, fciolta da quel finifsimo fpargimento d’aria,
che la Jegaua in ifpuma

.

ESPERIENZE
Apportate da alcuni contro alla prefsione dell’ a-

ria ,
e loro rilpofta

.

I
T^VE furono 1’ efperienze, fu le quali credettero

^ alcuni de’ nollri Accademici poter fondare ar-

S°mento conf(lerabile a disfauore della prefsiono
dell’ aria ne’ corpi inferiori , e sì ritorle 1’ effetto da_>

hg. iv. altri attribuitole del foftentamento de’ fluidi. Vna fu
col coprire il vaioA

, e la fua canna con vna gran cam-
pana di criftallo B C D

, ftuccata all’ intorno fopr’ vna
tauola. Si perfuadeuano adunque, che le folle vero,
che il pelò di tutta la lopraliante regione aerea pi-
gneffe 1’ argentouiuo fu per la canna , e col pefo di
effo s’ equilibraffe

, difendendoli quiui con l’argino
del criftallo , argentouiuo {lagnante da così grato
prefsione, donerebbe 1’ infenfibil pefo della poc’ aria
rinchiulà lotto la campana rimanere inabile a man-
tener 1’ argento a quella medefima altezza

, allo
sMe il momento di così valla regione d’ aria 1’ a-

"»*• uea lolpinto. Ma ciò non oftante li vedde quello

non
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intoSTl-

non
.

ca^ar Punto dalla Tua folita altezza E G .

a'
Simile a quella fu la feconda proua

, anzi 1’ iflelfa
RIA - appunto , fe non che maggiormente affinata.

HG.v. S’ empiè d’ argentouiuo vn piccolo vafetto , come
rZ"

{
S. A B

, ( che fu quella prima volta fenza il beccuc-
cio C D ) ed attuffata in elio ancor pieno la canna
E F , e in quella fatto al lòlito il voto

, fi versò dal

valètto A B vna piccolifsima quantità d’ argento >

onde pochifsima folle 1’ aria nello fpazio A H , la qual

premelfe il lineilo llagnante H G. S’ ouuiò poi al

pelo , e alla prefsione dell’ aria ellerna , con illuccare

fquifitamente con mellura a fuoco il vano circolare

A 5 tra *a bocca del vaio
, e la canna . E pure ne

anche in tal cafo
, quando la mole dell’ aria pre-

mente era ridotta prefiò che a nulla
, apparile fenfi-

bile abbaiamento nel cilindro d’ argento 1 F , lòtto

la lua lolita altezza .

Ma 9uelli > cIie aderbano alla prefsione dell’ aria

,

rifpondeuano a quelle efperienze con dire , che i nar-
rati auuenimenti anzi di contrariare

, fauoriuano mira-
bilmente la loro opinione

; Imperciocché la cagiono
immediata » che pigne

, fecondo loro , e violentemen-
te folliene l’ argentouiuo all’ altezza d’ vn braccio

, e vn
quarto , non è altrimenti il pelò di quella fopraftan-

te aria , che fi leua con la campana di crillallo

nella prima , e con la mellura a fuoco nella fecon-

da efperienza j ma ben fi 1’ effetto di comprelsione

,

che fu prodotto da quel pelò nell' aria B C D della

quarta , e nellA H della quinta figura : onde non è

marauiglia , che mantenendoli quella nel medefimo fia-

to di comprelsione
, ( com’ è pur forza che fi manten-

ga ,
per la refiftenza

, che in vece di tutto 1* altifsimo

tratto dell’ aria le fa lo ftucco , o il crillallo , ) non ilce-

mi 1’ altezza dell’ argentouiuo dalla lolita fua mifura_>

.

E perchè ancora fi credea per alcuni , che la »

forza di molla immaginata nell’ aria, aueflè tutta la“ parte

i
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L’ acqua tru

"vece dell'aria

gente*

XXXVIII.
intorbai— Parte in quello effetto

, fi che lènza di quella e-

uon poteffe per alcun modo auuenire
, vi fu chi

tentò infinuare il contrario con la feguente elperienza.

Preio lo fteflo vaio A B con la Tua canna E F
vece aeu-aria • -». /-» •«_ l-r» 1
ambientefd-A prima di veriarne punto d argento

3 e di ftuccarlo

folleuar l' ar- in A , e fòmmerfolo in vn gran vaiò pieno d’

acqua K L M N ,
lì vedde deprimere fenfibilmen-

te T argentouiuo da A , in G H
, e per lo con-

trario lolleuarfi nella canna da I
, in O , ed im-

portò tal lòlleuamento intorno alla quattordicefima_>

parte dell’ altezza dell’ acqua E F : ftuccata poi la_>

bocca A ,
onde la lòia mole di acqua A G H

premeffe fopra 1
’ argento , egli nulladimeno non per-

de punto di quell’ altezza
, che per lo pelò di tutta

1' acqua lòpraftante E F , auea nuouamente acquifta-

ta lòpra il primo liuello I
5 e pure in tal calò l’ac-

qua rinchiufa. A G H , non per fòrza di molla
, ( di-

ceuan quelli ) la qual per auuentura non à
. , ma_>

per effer già fiata fpinta dal carico di tutta 1’ al-

tezza E F nel luogo cedutole dall ’ argentouiuo nel

lolleuarfi da I , in O , bada a teneruelo a forza
, e

a contraffargli il ritorno . Lo fteflo appunto dicono
accadere all’aria .

Altri finalmente vollero vedere ciò che operaffe la

maggiore
,
o minor dilatazione dell’ aria ferrata nel-

lo fpazio A G H , facendone quella proua

.

Aggiunlero allo ffeflò vaiò A B il beccuccio C
D , nel quale fermata vna bocchetta di metallo la-

uorata interiormente a vite , applicarono a quella^

vna bocca di Ichizzatoio con lua madreuite corrifpon-

dente . Con quello dunque
, ogni volta che fi fece at-

trazione dell’ aria AGH, attenuandoli la rimanente

j „ Jr fi vedde abballare il liuello I , e per lo contrario

maggiormente Itrignendola con introduzione d’ aria_>

i»al^ayo s'ab- nouella
, il medefimo liuello maggiormente inalzarli .

buffa /’ argai- T H fT * 1 t
°°

• • i r
te fofienute „ Lo itcllo parimente accadde per vicinanza di fuo-

co ,

FIG» V.
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esperienze co

, o di ghiaccio
,
perché ogni volta , ché ferrata la

ìntor: al-
i y fy ^ n u

11

^ IÌ172-
bocca ^ s apprènaua citeriormente ali" aria A GH

ria. il fuoco, r argento filma, e per efterno ftrofinamen-

tùtJXi to di ghiaccio calaua
5
quafi nello fteflo modo , che

fredd*' per le contrarie operazioni dello fchizzatoio auuenfi

ua, fi condenlafle f aria pel fuoco
, e fi dilatafio

pel ghiaccio» Dalle quali cofe tutte, piu verifimih

che fi deduce mente parue loro di poter credere
,
non dal pelo afe

Idiotamente, ma ben li dalla comprefsione già cagio-

nata dallo Hello pelo nell ’ infime parti dell ’ aria_j

,

deriuare tal foftentamento de’ fluidi.

ESPERIENZA
Per riconofcere fe 1’ aria vicina alla fuperfìcie ter-

rena ftia compreflà dal pefo dell’ aria fuperiore
, o

fe polla nel voto in fila libertà, ancorché non alte-

rata da nuouo grado di calore, fi dilati in maggio*
rè fpazio , e quanto

.

IT INGEGNOSA offeruazione fatta dal Roberual
fi. 4 della vefeichetta d’ aria, che fi dillende nel vo-
to , diede motiuo ad alcuni di credere

, douer’ efler

determinato il légno, infino al quale à potenza di

ricréfeer 1’ aria, polla in Tua libertà. Quindi parea
loro affai verifimile, che in vn dato vafo fi poteffè

allignare vno lpazio voto, che baftaffe all’ intero ri-

crefcimento d’ vna tal mole d’ aria
5
onde tutte Io'

altre moli , che fofféro di quella maggiori , corno
quelle , che piu ampio lpazio richieggono per dila-

tarli, doueffero piu, e piu deprimere il cilindro dell’

argentouiuo lotto 1
’ ordinaria altezza d’ vn braccio

, e

vn quarto
, e per lo contrario tutte quelle

, cho
foffer minori

, ftandoui ( diremmo noi ) troppo ag a-

te, aueflero a lafeiar falire al lòlito tuo confine 1
’

argento . L’ efperienza è tale .

Sia
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FIG. VII,

Contrajfegno

da còtto/cere.

quando l'aria

lafciata nel

•voto non jct—i

forza all' ar-

gentofoftenu-

to

.

Chef trouet-i

•un terminefif-

fo}
oltr e il[qua-

le •vafempre-n

(cemando l'al

teeza ordina-

ria dell’ tirgè'

-

touiuo «

XXXXII,
Sia il vafo di criftallo ABC, che abbia la fua

canna B C lunga due braccia , ed aperta in C .

Sia in oltre il bicchier lungo DE F , il quale pie-

no cT argentouiuo
, fia vaio cP immerfione alla cannai

B C , ma vafo tale , che non fedamente ella vi li

polla immergere come l’ altre , ma polla bifognando
efierui riceuuta in tutto

,
o in gran parte, come in vn

fodero . Sia ancora vn’ altro vafo G H I
, in ogni

fua parte limile
, e per quanto li può , vguale al

primo A B C , e in elio fatto al fedito il voto ,

s’ ollerui T altezza K L , oue in quel giorno s’ equi-

libra r argento . Poi s’ empia d’ argentouiuo il vafo
ABC, della fella figura

,
per la bocca C fino

in M , ed il rimanente fpazio M C fi laici occu-
pare all’ aria . Egli è manifello , che turando col
dito la bocca C , e capouoltando il vafo

, la picco-
la mole d’ aria lafciata M C , lalirà per entro l’ ar-

gento a pigliar fuo luogo in A. Si tuffi allora la.,,

bocca C lotto ’l liuello D F , e leuato il dito fi

taccia il voto . Si ridurrà 1’ argento all’ altezza P Q.
Mifurifi quella , e trouandofi vguale all’ altezza K
L del vafo G H I , doue non è rimaflra punto d’ aria

,

che pofia alterarla, farà fegno
,
che il cilindro d’ar-

gento P , non è punto sforzato dalla piccola_>

mole d’ aria M C : imperocché all ’ intera dilatazio-

ne , e al totale fpiegamento di quella , lo fpazio la-

fciato voto da A fino in P debb’ elìer foperchio .

Vadali ora a poco a poco profondando lotto 1 ar-

gento D F la canna B C , fi che via via inal-

zandoli il liuello P , come in R , fi vada fuccelsi-

uamente Ibernando lo fpazio P B A , falciato libe-

ro all’ aria
; e li badi a profondare infinattanto

, che
i’ altezza R non fi vede incominciare a venir

minore della K L . E notili
, che il punto R è ter-

mine fiflo
, ed immutabile di tutte 1’ altezze de’ ci-

lindri d’ argento vguali a K L ,
poiché tutti li fuf-

leguenti
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esMRiENZE feguenti verfo B , dependenti da piu profonda im-
“ merlione di canna , li troua , che vanno fuccelsiua-

iua- niente diminuendoli ; onde pare
, che polla proba-

bilmente crederfx il vano rimanente del vafoRB A,
rimaner tutto occupato dall’ aria dilatatali

, poiché
dal punto R in lu , lì vede manifeftamente

, cho
il cilindro dell’ argentouiuo

, che le Ha lòtto patilce

forza : contrahegno euidente
, ( al parer d’ alcuni )

che la mole d’ aria M C
, non vuol meno dello

fpazio A B R , per auere il fuo pieno refpiro . La
nufura di tale fpazio , ed in confeguenza d.ella_?

dilatazione dell ’ aria M C , lì auerà in quello mo-
do.

Figuriamoci elfer quelle cole accadute nel vaio A
B C , oue 1

’ aria M C , abbia ottenuta nello fpa-

zio A R la fua intera naturai dilatazione. Si cerca_>

quanto Ha lo fpazio M C , occupato dall’ aria na-
turalmente comprefla , comparato allo Ipazio A R

,

occupato dalla medelima mole d’ aria dilatata. Ciò
11 trouerà con vna femplicifsima operazione di pefar

1
’ acqua , che capilce in M C , e quella che capi-

Come fi trotti
Ice in A R. Trouilì verbigrazia ellèr quella a que-

TIZZlRz- come i a 1743 Lo Hello diremo dell’ aria_>
,

hmime.
e c |ie e]ja nej dilatarli occupi 173. lpazzi

, oltro
quello , eh’ eli’ occupa nello flato di fua naturai com-
prelsione

.

Sia noto ,
come auendo noi replicata quell’ elpe-

rienza piu volte , e in diuerlì tempi
,
non fempro

c è tornata la medelima proporzione . Poiché da_>

principio
,
che noi la facemmo con vn’ altra inuen-

zione di vaio
,

benché f operazione follè limile a_>

quella, la proporzione ci tornò come di 1 a 209. Poi
TropoY?fioi7e_j effendoci leruiti del prelente llrumento ,

ci parue co-
dell'aria co~ t • q C 1 1 1 1me di 1 a 102 , e hnalmente la terza volta

, che
anche ci parue di farla piu elatta dell’ altre , fu co-

me abbiamo melfo di fopra nel racconto , come di 1

a 174.
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Onde pojfa-i

(itiuenire tal

variazione .

XXX XVI.
a 174. Non c’ arreca già marauiglia quella diuerfità

confìderando
, che facendoli 1* elperienza fempre con

diuerfè arie, qual piu ,
e qual meno comprefla , fe-

condo la ftagione piu calda
, o piu frelca , fi come

anche fecondo i luoghi piu alti
, o piu bafsi

, è

imponibile
, che fi dilatino lèmpre a vn modo , on-

de abbiano a mantenerli fifiè le proporzioni mede-
fimo .

Notili , che la palla G H fu aggiunta alla fem-
olice canna H I

, acciò quell’ aria
, che in inuifibi-

i moli ftalsi minutamente feminata per 1’ argentoui-

uo , e che lalendo nel voto lo fa gorgogliare nel fuo

difendere
, aueflè campo in così gran vano d’ agiata-

mente diltenderfi , fenz’ auere ad alterare con la lua
prefsione la naturale altezza K L , alla quale per fua

natura donerebbe equilibrarli f argento .

ESPERIENZA
Propolla per far vedere

, che dotte manchi 1’ aria

premente ,
1’ argentouiuo piu non fi folliene.

tic. rai. QI A il cannello di vetro , o di crillallo A B ,

iJ minore di vn b.
, e -K Si chiuda l’inferior boc-

ca B con vellica
, e pieno d’ argentouiuo per A

,

vi s’ immerga vna lancetta A C , la quale leggier-

mente pofando lopra la vellica del fondo
,
giunga

con la lua ellremità alla bocca A , e quella anco-

ra fi lèrri con fua vellica .

Sia parimente vn’ altra canna D E , maggiore d’

vn b. ,
e -7-, fabbricata in modo , che dalla bocca E

,

pofia facilmente turarli con vn dito
,

e dall’ altra.*

D , Ila capace di riceuere il cannello A B. Quello
così pieno d’ argentouiuo vi s’ inlèrilca , auuer-

tendo a introdurlo tanto addentro nel vano del-

la canna
,
che la fua bocca B ,

rimanga lòtto 1
’ al-

tezza
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™™‘“* te22a di vn ^ > e -F- 7 'prefa dal liuelio Bagnante dell’

mS ar§entouiuo del vafo F G , verfo D . Si faldi poi
ria. il fuddetto cannello in D , con maftice

, o ftucco a
fuoco , fi che ogni fpiraglio

, per cui potefle trape-

lar l’aria di fuori, perfettamente fi chiuda. Vadali
poi empiendo per E d’ argento , tutta la canna E
D

, e turata col dito la bocca E , ed immerla nell’

argento F G , li faccia il voto nella parte D H ,

li che la bocca B del cannello B A, rimanga tutta-

uia immerfa nell’ argento H 1
5 Chiudali nuouamen-

te col dito la bocca E , lènza cauarla di lotto il li-

uello F G
, onde tolta la comunicazione dell’ ar-

gento F G
, diuenga la canna D E vaiò d’ im-

mersone al cannello A B
5

allora calcata efterior-

mente in A la lancetta A C , fi sfondi la velci-

ca del fondo B : che fubito aperta
, fi vedrà il can-

V Argentofo~ nello A B , ancorché minore d’ vn b. , e ~ votarli

un cannello affatto del fuo argento
, al contrario di quello, che

TfeZlZ auuerrebbe fe lo fpazio voto D H folfe pieno d’

la prefiìone-J
aria , come per la feguente fperienza Sa manifefto .

dell 5
Aria fi ESPERIENZA

Similmente propofta per riconolcere , fe tolta Ia_>

prelsione dell’ aria i fluidi loftenuti ricalchino
, e fo

relà tornino a lòlleuarli.

no. ix.
I A. la canna di criftallo A B lunga intorno a

Modo d’aprì-O due braccia , e verfo la parte fuperiore A er-

ZnYJuti'e meticamente figillata
?

fla tirato il beccuccio A C di

Jì di crifiallo

.

tal lottigliezza
, che pofla facilmente aprirli pun-

tandolo con le dita , e con la ffcelfa facilità richiu-

derli alla fiamma d’ vna candela . S’ empia la can-
na d’ argentouiuo per la bocca B

,
la quale ( fi co-

me tutte 1’ altre bocche di canne
, e di vali limili

,

che fèruono a fare il voto ) fia lauorata in modo
con
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Diligenza, da

vjarfi ne ’ ve-

tri per poterli

ageuolmenttLJ

chiudere coru

le dita »

Vargentouiuo

all? entrare

dell ’ aria
J.
'ale

et riempiere il

voto , purché

mn fia mag-
giore d' vru
Iraccio s e vn
fuarto .

Fra. x.

con orlare , o fpianare il taglio de’ labbri che fi

polla fìcuramente chiudere con le dita. Sia in ol-

tre il cannello D E , lungo per 1’ appunto quanto
la canna A B

,
ferrato ancor’ egli in D ,

ed aper-

to in E
,
non circolarmente

,
cioè a tondo

, ma_>
con tagliatura alquanto lunga , il quale pieno d’ ar-

gentouiuo fi metta come fpada nel fuo fodero dentro
la canna A B , larga in guifa , che vi balli dentro

.

Serrata poi col dito la bocca B , fi capouoltino lo
due canne , e al folito immerfè nell’ argento del va-

fo F G , fi lafci feguire il voto , il quale feguirà

vgualmente in amendue le canne , liuellandofì 1’ ar-

gentouiuo nell’ vna , e nell’ altra di effe in K. Si

rifèrri allora col dito la bocca B della canno
efteriore lòtto ’l liuello F G , onde 1’ argento B H
piu non comunichi con quel del vafo F G

, ma la

canna A B così chiula , fèrua ( come nell’ efpe-

rienza antecedente ) di vaio al cannello interno D
E , la di cui bocca E mercè del fuo taglio obbliquo
rimane aperta . Ciò fatto fi fpunti il beccuccio A C

,

che precipitando per elio 1’ aria fopra l’ argento H cir-

condante. il cannello interno D E , e quello premen-
do , farà riempiere incontanente tutto ’l cannello E D
purché nella canna A B , vi fìa tant’ argento da_>

riempierlo, ed il voto D H, come dicemmo , non fìa

maggiore d’ vn br.
,

e - . E quella è efperienza^
facilifsima a farli , e da poterli replicar piu volte.?

con gran preftezza

.

ESPERIENZA
Propofta con lo Beffo fine di riconofcere

, fe 1’

aria operi nel fòftentamento de’ fluidi

.

IA vn’ ampolletta di criftallo come ABC, che
abbia la bocca C così Eretta, che piena di qual-

fiuo-
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Marnerà d'era

pierei •vafi di

vetro dì bocca

ftrettijfima .

FIG, XL

Ampolletta^

piena d' arge-

touiuo y che^t

non fi verfo-a

nel?aria } po~

Ha nel votofi
verja ,

LII.
fiuoglia liquore , ancorché volta allo ’ngiù , ed aper-

ta non verfl . Quella s’ empia d’ argentouiuo per

via di lòttililsimo imbuto di criftallo ,
e lìgillata

con cera lacca , o con mallice la bocca C
,

fi met-

ta in vn vafo di vetro
,
come D E

, in modo , elio

la luddetta bocca lo tocchi
,

ed il coperchio F
fi ftucchi diligentilsimamente intorno all’ incaftro con
la meftura lolita . S’ empia poi per la bocca G
tutto 1 vaio D E d’ argento , e fi faccia il voto. Fatto

eh’ egli farà, s’ accolli per di fuori del fuddetto vaio

vna candeletta accefa alla bocca C, e vi fi tenga in-

fintalo , che liquefatta la cera fi disigilli . Subito

aperta fi vedrà 1’ ampolletta incominciare a verlare,

e votarli
5
ma introducendo!! 1’ aria nel vaio D E

,

incontanente rimane

.

Se in cambio d’ argentouiuo s
?

empierà Y ampolletta

d’ olio , di vino , o d’ altro liquore
,

tanto 1’ effetto

farà il medefimo .

ESPERIENZA
Per far vedere , che ne’ vali pieni d’ argentouiuo

piu alti d’ vn b.
,

e -j-, purché di bocca ftrettilsima

,

volti allo ’ngiù nel mezzo dell’ aria , fi fa il voto in

tutto quello fpazio , che è lopra 1’ altezza d’ vn b,

,

e .

FIG. XII.

Vna canneti

maggiore d' x

br.e vn quarto

dì bocca ftret-

tijfìma, volta

allo 'agite nel

mezzo dell'a-

riagverja l'ar

gentouiuo} fìn-

ch ' eì fi ridu-

ca alla fucili

/olita altera

S
IA la canna di criftallo A B , di qualunquo
groflézza

,
e lunghezza

,
purché quella non fia_>

minore d’ vn b., e f, ferrata in A , ed aperta con
lottdilsimo foro in B . S’ empia d’ argentouiuo

,
e con

la bocca volta allo ’ngiu s’ appenda in aria a piom-
bo. Si vedrà fubito fpicciar 1’ argento fuori di efi

la , non a gocciole , ma con zampillo continua-
to

, finché ridotto in C alla lolita altezza d’ vn b.

,

e — refterà di verlàre

.

ESPE-
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L IV.

f=T ESPERIENZA
LA PRESSIO-

NE DELL* A-

E,A
Propofta per far vedere piu chiaramente , che do-

ue manchi la prefsione dell’ aria
, vien meno il fòften-

tamento de’ fluidi in qualunque altezza di canna , o
che tornando la medelìma prefsione , quelli tornano a
folleuarfi .

FIG.XIII,

Vn cannella

pieno d' arge-

iouiuo, benché

minore d* vn
b. e vn quarto

toltagli tot i

prejjione dell*

mia, fi vot‘ct~J3

e refagliele fi
riempie

.

S
IA il vaiò di criftallo AB, alto intorno a_>

due terzi di braccio , col fòttilifsimo beccuccio
B C aperto in C : S’ empia d’ ar§entouiuo per la_>

bocca À D tutta la palla G F B , acciò di mano in

mano
,
che 1’ argento va liuellandofì dentro al bec-

cuccio con quel della palla , ne vada fcacciando
1’ aria , che vi fi ritroua , finche arriuato in C , fi

chiuda il beccuccio alla fiamma . Sia ancora il fot-

tìi cannello E F , ferrato in E , e tagliato per lo

trauerfo in F , alquanto minore dell’ altezza interna

del vaiò A B • Quello per la ftrettezza del vano
,

e per efl'er minore d’ vn b.
,

e -r fi potrà calare pie-

no d’ argentouiuo nell’ aria del vaiò A B
, fino a_s

tuffargli la bocca nell’ argento G H fenza verfarfi .

Tuffato eh’ egli farà, fi riempia con acqua bollen-

te il vaio A B facendolo traboccare
, e poi figillata

la bocca A D con vn girello di criftallo tagliato al-

la fua mifura
,

e forato nel mezzo lòttilmente col

trapano , fi copra con vefcica
,

e leghili ftrettamen-

te . A poco a poco incomincerà a freddarli l’ acqua

,

e freddandoli a condenfarfi
, tanto che per lo fuo

condenlamento rimarrà vota vna parte del vaio
, co-

me A I , e nel tempo Hello $ anelerà votando fino

a vn certo fegno il cannello E F ,
come in K

, do-
tte arriuato fi fermerà 1’ argento

,
fenza piu difende-

re . Allora li buchi la vefcica dou’ ella fi vede au-

uallare in fui foro del criftallo
,

e lubito all’ entrar

dell’ aria
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Esperienze
xntor: al-
ea PRESSIO-

NE DELL 5 A”
RIA .

Quant* altofi
regga /’ arge-

touìtio dentro

‘un cantilo w-
to,pèr lo firn,

plice pefo ,

prefilone dell5

acpua ,

Cagioni pofse-r

ti a variar ta

le altezza.

L VI.
dell* aria fi vedrà F argento rifalire con grandifsima

furia , e riempiere tutto ’l cannello E F , il qualo
quand’ anche folle piu alto

,
pure fi riempierebbo

,

mentre non eccedefle 1’ altezza d* vn b. , e -j-

.

Auuertafi
,

che f altezza K L arebbe a elfere^

( per quello, che apprello fi dirà) intorno alla quat-

tordicefima parte dell’ altezza dell’ acqua M L . Pu-
re quando anche F eccedelfe , come il piu delle vol-

te accade , ciò può auuenire per due cagioni . Vna
fi è ,

che F acqua
, con la qual fi riempie il vaiò

,

non fia fiata niella calda in maniera
, che il voto

lalciato da effa nel condenlarfi , fia capace di rice-

uere tutto 1’ argento, che auerebbe a vfcire dal can-
nello E F , e così per ogni poco, che ri elea, ripi-

gnendo in fu 1’ acqua , ritorna prima pieno il vaiò
,

che quello polla elferfi votato quanto douerebbo .

L’ altra , che quando lo ftefio voto fia tanto all’ ar-

gento del cannello, non fia tanto all’ aria leuatafi

dall ’ argento della palla , o dall’ acqua del va-
io , la qual aria richiedendo campo mag-

giore per dilatarli dello Ipazio voto
A 1, può talora far qualche for-

za in fu F acqua
, e con-

feguentemente {piglierò

dentro al cannello,

e fcftenerui 1’

argento

alquanto piu di quello , che per
lo lèmplice pelo

, e prefsione

dell ’ acqua fi lofterreb-

be

.

ESPE-
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ffPEfUENZE
|NTOr: AL-

EA PRESSIO-

NE DELL’ A.

RIA.

FIO, XIV.

t>g?u fluidi)

aggiunto alla

•prcfjlone dell’

aria , fa fol-

leuar col fuo

f remere l’ ar~

gentouiuo fo-

f>ra /’ ordina-

ria mifareu^ ,

tanto meno

dell’ altera

di effo fiu:do)

qudto eJfojÌHi

do e men gra-

ne in ifpe^ie_j

dell’ argento-

uiuo .

XV.

L Vili,

ESPERIENZA
Di quel che operi nel cilindro dell’ argentouiuo la

prefsione d’ vn’ altro fluido , aggiunta a quella dell’

aria_>

.

S
’ Intenda fatto il voto nel cannello ABC, den-

tro ’l quale 1’ argentouiuo per la lèmplice prefi

fione dell’ aria fi regga in D, lolita altezza d’ vn_>

b.
,

e — . Mettali poi dell’ acqua lopra il liuello

flagnante E B, e fi faccia alzare fino in A. Vedrafi

fi il liuello D lolleuato in F, e larà D F intorno

alla quattordicefima parte dell’ altezza dell’ acqua A
B . E ciò

,
perchè al pefo del cilindro d’ argento D

F ,
fi troua effer’ vguale il pefo d’ vn altro cilindro

d’ acqua
,

di bafe a lui vguale
, e dell’ altezza A B .

E fe in cambio d’ acqua, il medefimo Ipazio A B
larà pieno d’ olio , 1

’ argento fi folleuerà lolo in G
5

fe d’ acquarzente in H; onde potremo, dalla propor-

zione dell’ altezza del fluido A B circonfalo al can-

nello, all’ altezza del ricrelcimento operato dal me-
defimo fluido nel cilindro dell’ argentouiuo, fopra la

prima altezza d’ vn b, , e-7
,
auere la proporziono

della granita in ifpezie del medefimo argento con_>

quella di ciafcuno de’ fluidi.

Quindi poi aliai facilmente fi potranno dedurrò
anche quelle delle grauità in ifpezie de’ medefimi flui-

di tra di loro .

Quello Hello ancora fi potrà auere fenz’ altro voto
,

col lèmplice bicchier cilindrico A B: nel quale mello
vn poco d’ argentouiuo

, ed immerfoui vn lottil can-

nello, come C D, aperto lotto, e lopra, infondendo
pofeia lopra il liuello E F diuerfi fluidi

, e tutti a
vna medefima altezza , da’ vari alzamenti d’ argen-

to , che quelli opereranno col proprio pelo dentro ’l

canne!-
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LX.
wtor

IE

!Il!
canneH°; non folamente fi potranno auere le propor-

lz
Zloni delle loro grauità Ipecifiche con effb argento, ma

ria. eziandio quelle, che i medefimi fluidi anno relpettiua-

mente tra loro.

Auuertafi, che in quella, ed in altre Umili efpe-

rienze , doue accade
, che i liuelli dell ’ argentouiuo

,

così interni
, come efterni

, o per la prefsione di qual-
che fluido

, o per qualunque altra cagione mutino al-

tezza , anche le lettere
, nella figura

, dimoftranti tali

operazioni, fi deono Tempre intendere trafportarfi fe-

condo il bifogno, e andar fuccefsiuamente accompa-
gnando i liuelli

, doue efsi di mano in mano fi tròuano

,

ESPERIENZA
\

Per la qual fi dimoftra
, che doue 1’ aria non_>

prema, non folamente con ? argentouiuo
, ma coru

1’ acqua ancora, può farli il voto in qualunque altez-

za di canna
,
benché minore di quella , alla qualo

eli’ è per altro lolita di loftenerfi.

nG - xvl OIA il vafo di vetro A B , di tenuta di lèi lib-

ìj bre d’ acqua in circa
, la di cui bocca A fia_>

hg. xvii. capace della canna C D, alta vn braccio, ferrata in

C ,
ed aperta obbliquamente in D . Abbia la medefi-

ma canna intorno ad E
, doue incomincia a foprauan-

zare al vaiò A B, due cerchietti di vetro in breuilsi-

raa diftanza tra loro , fi che la velcica F E G , fora-

ta in E
,
pofla tra 1’ vno

, e 1’ altro fortifsimamente_>

legarli . S’ empia tutto ’l vafo A B d’ acqua , cal-

da quanto la può mai reggere , e la canna C D
della fredda, e infilata in efla dalla parte D vna_j
laminetta di vetro atta a chiudere la bocca del vaiò
A ,

vi s’ immerga dentro
,
e arrouefciata in giu la velci-.

ea , s’ mcrcfpi , e fi leghi ftretto intorno al colle*

dello.
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ISPFRIENZf
1NTOR: M-
LA PRESSIO-

NE PELI’ A«
JUA.

Vna canti#-!

alta vn b .pie.

na d’ acqua ,

toltane la_>

prejfione dell’

ariafìvoU*—>,

e ritornando

la medefima,

fi nsmpìe^

.

lerchelafud-
ditta canr.A-j

non finifea di

votarfi inte-

ramente *

fenfierò d'ai

acni per rin-

tracciar quai

liquorifieno

piti pregni d’

arsa*

LXTI.
dello Hello vafo

,
con auerne prima canata T aria dalle

fuddette crefpe. Quiui nel raffreddarli l’acqua, s’ an-
drà votando vna parte del collo A 1 , e voteraffi pari-

mente ( come nella precedente efperienza ) la can-
na per vn tale fpazio

, come C K
, doue arriuata

1’ acqua li fermerà fenza piu muouerli
, fe nuouo

efterno accidente di calore
,
o di freddo a cafo non

l’ alterade . Forata poi la vefcica, onde ritorni 1’ aria a
premere fopra il liuello dell’ acqua IL, tornerà la

canna a riempierli com’ era prima .

Fu creduto per alcuni, che il non ridurli da prin-

cipio quando li fa il voto
,

1’ acqua della canna allo

Hello liuello di quel del vaiò,
( ogni volta che lo

fpazio voto A I
,

lia capace di riceuerla ) poteffe

venire dalla cagione accennata nell’ efperienza an-

tecedente, cioè di quell’ aria, la qual li leua dall’

acqua
,

e lale nello fpazio voto
, forlè troppo

angufto. per lo di lei intero ricrefcimento
;
Quindi

penfarono , che facendoli quell’ efperienza con vino

,

con olio, con acquarzente
,

e con altri liquori, dal

voto maggiore, o minore
, che rimaneffe dentro la_s

canna, li poteffe venire in cognizione, di qual tra’ flui-

di abbia feminata piu aria tra le fue parti .

ESPERIENZA
Fatta prima in Francia

, e poi rilcontrata nello
noftra Accademia, donde pare che li ritragga piu

forte argomento per la prefsione dell’ aria

,

C RI V

E

il Pecquet nel libro delle fue nuouo
O efperienze anatomiche efferli per molti offeruato

,

y.IteiLza dell3 che 1’ altezza dell’ argentouiuo dentro a’ vali del vo-
ar (- ente-unto fi r* • 1 ~

. 1
-a.

| f* C P
varia ficondoto li vana lecondo 1 luoghi doue li la 1 elpe--

i4‘. ' rienza; onde ne liti piu niellati e minore
, maggio-

re ne’ piu baffi, e profondi, purché tale altezza lia

molto
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Esperienze
jntor: al-
la PRESSIO-

NE DELE* A.

RIA,
‘

Cagione ad-

dotta di tal

varia-ione^
,

itile dell'. Ac-

cademia non

è di difputare

delle capìotti

dell’ esperien-

ze

.

J'cpfìcrq d }al-

cuni di valer

-

f dell ’ ctrgen

-

tonino per in-

dice del vario

premer dell’

a

&*•

fIG, XVIII.

fallacia dì

tàl pensiero.

.

, ;
LXIV,

v _

molto confiderabile, come quella fi è delle piu alte

montagne d’ Aluernia , in cima alle quali f argento

non fi dee reggere a vn pezzo all’ ordinaria mifura

,

Ciò è flato detto accadere, imperocché 1
’ aura piu

alta, la qual fi ritroua in fu gli eccelli gioghi de’ mon-
ti, come quella, che à tanto meno carico lopra di

fe
, fa vn premer piu languido

,
ne à fiato , cho

vaglia a foftener 1’ argento a quell’ altezza medefi-

rna, alla quale il piu fondo aere delle valli , e delle

pianure piu balìe à forza di folleuarlo. Che che fi fia

della verità di quella ragione, intorno alla quale non
è ora noftro intendimento il di Correre

, abbiamo an-

cor noi oileruato quello medefimo effetto in far vna
delle piu alte torri di Firenze, che à braccia 142. d’

altezza
,
come anche fopra diuerfe colline di quelle,

coronano . Vederi adunque manifefla-

mente ,
che 1’ altezza dell ’ argentouiuo fi varia_>

in diuerri luoghi della torre
,
o del poggio, abbafi

fandori quanto piu ri va in alto
,

e quanto piu

ri feende innalzandoli , finché ridotto al piano, ri li-

bra alla lolita fua mifura
3
ne per rendere affai fen-

fìbile quell’ effetto v’ è bifogno di maggiore altezza.!

che di cinquanta braccia.

Così fatta o'fferuazione fece animo ad alcuni d’ a-

uerri a valere d’ vn tale ftrumento per mifuratoro
efattifsimo dello flato di comprefsione dell’aria, cre-

dendoli
, che le varie altezze del cilindro d’ argento

A B, doueflero dimoflrare fenz’ alcun fallo il diuerfò,

premere, ch’ ella fa fopra il lineilo ftagnante C D,
mercè delle diuerfe altezze, che eli’ à in fua regio-

ne. Ma dalle molte varietà, e dagli fregolati anda-
menti

,
che in vna lunga ferie d’ oflèruazioni vi ap-

paruero, fu refo dubbio quello penfiero : impercioc-

ché lafciato quello ftrumento fermo , ed immobile^
in vno fteffo rito

,
piccolifsime

, e rade volte maggio-

ri di due , o di tre gradi moftraua quelle variazioni

,

che



LXV.
che per la fola diuerfa temperie di caldo, e di freddo ac-

cadeuano$e per Io contrario notabilitàme, ed oltre al

numero di dodici gradi erano taluolta quelle, che da al-

tre cagioni a noi ignote, e non apparenti fi deriuauano-

Tuttauia per auere in altro modo piu ficuro

le notizie medefime, fu penfato alla fab-

brica degli appreflo ftrumenti
, ne’ quali

auuegnachè gli efterni accidenti del

freddo, e del caldo pollano

molto per alterargli dalla

loro retta, e lineerà

operazione^

,

non fono però quelli talmente-)

ineuitabili ,
che dall’ accortezza

del diligente oflèruatore

,

non fi poflano leg-

giermente fchi-

uaro .

Esperienze
INTOR: AL-
LA PRESSI©'

NE DELL’ A.

RIA .

Caldo fred-

do alterano

ìnfenfibilmete

l' altezza-!

dell’ argento-

nino .

Strumenti da

conoscere let-t

diuerfità del

premer delibai

riaLj .

I D E-
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DESCRIZIONE
DEGLI STRVMENTI
dimostratori delle varie mvtaiioni

CHE ACCAGGIONO
NELLO STATO DI NATVRAL COMPRESSIONE

DELL’ ARIA
PRIMO STRVMENTO

Fra xix,
Primo [irti*

monto ,

i

CELGASI vn cannel

di criftallo il piu vguale

,

che trouar fi polla, o
alquanto piu largo d’ v-

na penna ordinaria da_>

Icriuere, il qual fi pieghi

,

come ABCD,fi che

torni co’ fuoi due rami

AB, C D tra di loro

paralleli , e di lunghez-

za appreflo a poco v-

guale a quella , che nella figura fi rapprelenta_) .

Quelli con efatta diligenza fi Icompartilcano in gra-

di, per modo che i termini delle decine vguali dell’

vno , e dell’ altro tornino fra di loro a liuello : la_>

qual cola per poter meglio fare di quel che rielco

co’ loliti bottoncini di finalto , fi potranno lopra_>

cialcuno di efsi appiccare elleriormente con gomma
due ftrilcette di cartapecora

,
minutamente

,
e per

vguali interualli diuile in gradi
,

i quali fpecchian-

dofi
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Esperienze

intqr; al-
la PRESSIO-

NE DELL’iW

RIA-

Sua operante*

mlj ,

Ragione attri-

buitale »

Auiiertìmemi

per l’ufo di

fjuefioje ddtre

feguentì firu-

mentì .

LXVIII.
dori nel criftallo

, tralucano per la trafparenza di

quello all’ occhio dell’ offeruatore . Il ramo C D fi

dilati a tromba nella bocca D , ed il ramo B A
comunichi con vna, o piu palle Umilmente di cri-

ftallo, vote, come E F, da tener molt’ aria, 1’ vltima
delle quali vada a morire in vn beccuccio affai lun-
go , come G H da fìgillarfi alla fiamma, e perciò
tirato all’ vltima fottigliezza . Mettali alquanto d

7

ar-

gentouiuo per la bocca D
, il quale

,
per effer di qua

,

e di la aperto il vafo, ed i rami AB, CD gròf-
li vgualmente, s’ accomoderà perfettamente a liuello,

come in I K . Preparato così lo Frumento li porti

a piè d’ vna torre, doue li laici Ilare per tanto fpa-
zio di tempo , che 1’ aria dentro racchiufaui

,
pigli la

tempera di quell’ ambiente , e poi fubito accollata.»

vna piccola fiammella in H, fi figilli il beccuccio
con gran preftezza

, perchè l’aria delle palle dal
nuouo foprauuegnente calor della fiamma non s’ al-

teri . Ciò fatto, vi fia fu la torre chi tiri fu lo Fru-
mento con vno fpago, al quale fia flato per prima
raccomandato, per non aueruili a rigirare intorno
dopo chiulò il beccuccio

, e condottolo in fu la ci-

ma piu alta di quella, fi faccia polare in piano co-
me ftaua nel fondo . Quiui eiaminata prima per via
d’ vno fquifito Termometro la temperie dell’ aria al-

ta, e trottatala vguale a quella dell’aria baffa, s’

offerui
,
che doue a piè della torre 1’ argento fi li-

uellaua in I K , fu la cima il liuello I rimane fen-
fibilmente depreffo, come in L, ed il liuello K al-

zato per altrettanto fpazio come in M : mercè ( di-

cono ) della piu gagliarda, e violenta prefsione, che
efercita in I ì’ aria balla. tralportata in alto dentro
alle palle E F , in paragone di quella dell’ aria al-

ta, onde il liuello K è piu foauemente premuto.
Ricordali, che ogni minima differenza di calore,

o di freddo , che fia tra 1’ aria alta , e la balla
, e

abile
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Esperienze
intor: al-

fa PRESSIO*

NE DELL’ A«
Rii «

LXX

,

abile a far apparire luario ne’ liuelli de’ duo rami
AB, C D

, e talora inoltrare il contrario di quel-

lo, che alierebbe a feguire attefa la fola operazione
del diuerlo premere

,
che fa 1’ aria , Imperciocché è

quello frumento vna fpezie di Termometro a aria, i

quali per io piu rielcono gelolìfsimi . Si fcelga im per-
tanto quando li vorrà fare quell’ efperienza 1’ ora della

mattina in fu 1’ alba, o altro tempo coperto
,
per auer

le due arie alta, e balfa, per quanto li può, vgual-

mente temperate. Si guardi ancora, a non metter
gran tempo dalla prima olferuazione

, che lì fa a_>

piè della torre
, alla feconda

,
che lì fa in fu la ci-

ma, e s auuerta , che non fi vuol' accollarli allo lini-

mento le non allora, che debbono olleruarlì i gradi,

la qual cola fi dotterà fare fpeditamente
,
guardando-

fi dall’ alitami lòpra, lì che polfano rifcaldarfi lo
palle : le quali quanto piu faranno ricche di crillallo

,

tanto meglio difenderanno dall’ imprefsioni ellerno
!’ aria, di cui fanno conlèrua.

Tutte quelle diligenze fono ancora da auerfi nell’

vfo de’ tre feguenti frumenti
, elfendo anch ’ eglino

niente meno geloli, e lottopofli a inoltrare i mede-
lìmi inganni di quello primo ,

SECONDO STRVMENTO
F I G. X X.

Secondo firu-

menio „ S
IA il vafo di crillallo A B di tenuta di quattro
libbre in circa, ed abbia il beccuccio C D aper-

to . Dentro vi lì metta tanf argentouiuo
,
che balli a

tenerui fotto la bocca E del lotti! cannello E F, al-

to vn mezzo braccio
, ed aperto lotto , e lopra , ma

tagliato per lo trauerfo in E
, e a tondo in F

.
Quello

dittilo in gradi s’immerga nell’argento G H, e’1 vano,
eh’ ei lì lalcia intorno della bocca del vaio A

, lì lluc-

phi con mallice
, o con altra melìura, che tenga l’aria.

Pre-
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LXXII.
Preparato in quella forma , fi porti a piè della torre

, e

lalciata ridur 1’ aria di dentro alla tempera di quella

di fuori, fi figilli il beccuccio, e tirili con lo fpago
in fu la cima di ella. Quiui fatto pofai _ in piano,

ii trouerà efferfì 1’ argento folleuato dentro al can-

nello per alcuni gradi come in I, Quello alzamen-
to dicono féguir parimente per la fteffa cagiono

,

che nella delcrizione del precedente flrumento detto

abbiamo . Cioè, perchè 1’ aria balla, rinchiufa nello

Ipazio A C G H, adopera con maggior forza lopra

il liuello armiilare dell’ argento circondante il cannel-

lo , che non fa 1’ aria alta
,
premente per la bocca F

lopra il liuello I . Quindi col lolleuamento del pie-

polo cilindro I K, feguir 1’ equilibrio tra quelli duo
momenti

,

TERZO STRVMENTO
?ig . xxl ^ IA la palla di criftallo A 5 d’ vn terzo di braccio
Terspo (irurne di diametro, ed abbia il collo B C lungo intor-

no a due terzi
, diuifo minutamente in gradi ,

e al-

quanto piu grollo, che non apparilce nella figuro .

Si metta nella palla tant’ acqua, quanta ne può capi-

re la metà del collo C D
,
e ferrata col dito la boc-

ca C, fi tuffi nell’ acqua della velcichetta E F, alla

quale impedilca nell’ empierli la fua malsima sferica

dilatazione, vn pelo a dilcrizione attaccato in F. Pi-

glinfi poi le pieghe della vellica, e leghinfi llrettil-

fimamente in E d’ intorno al collo B C
,

auuerten-

do nell’ atto di llrignere a rinfonder’ acqua ,
facendo-

la traboccare
,

per afsicurarfi in tal guifa di non_>

chiuderai dentro aria , la qual polcia in qualunque

modo alterandoli , {concerti , e gualli la retta ope-

razione dello flrumento. Così ordinato il tutto a_>

piè della torre, s’ attacchi in G la palla allo {pa-

go
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LXXIV.
Esperienze 20 mandato giu dalla cima , ed offeruato il
INTOR. AL- « . • • -t* /» . . • i

«

LA PRESSICI' CLfado, in cui i acqua li iiuella, li tiri in alto, doue
ne deli’ a- t-’

i r' i rr * r , , rr ,
ria. tornandoli ad olleruare, li trouera depreda per alcu-

su* operanti- ni gradi come in H ,
e piu , o meno fecondo il pre*

fente flato dell’ aria ,
e 1’ altezza maggiore , o minore

della torro

.

Ciò nello Hello modo dicono accadere, per eflèr’

iui circondata la velcica E F dall’ aria alta
3
quindi

non effer’ ella efteriormente armata di refìftepza fufi

fidente per reggere a quello sforzo
, che in lei fa 1’ aria

balla conferuata in G D per dilatarli, onde le bifo-

gna cedere, ed allargare I’ interna capacità lua , la_>

quale fcende a riempiere la piccola mole d’ acqua.»

H D .

n*.

Ragione attri

buttale

,

fig. xxil

Quarto /Irti

mento .

Sua operazio-

ne .

Ragione affo»

guatane .

QVARTO STRVMENTO

S
TA la palla di criHallo A col fuo collo B C ,

affatto limile a quello del terzo ftrumento
, laluo

che nell’ effer’ aperta con fottilifsimo beccuccio in E>,
Si leghi ftrettamente intorno alla bocca C del collo

C B la velcica E F , la quale abbia fermato nella

legatura del fondo F vn fottilifsimo fil di vetro, o
di rame , che paffando per ella velcica , trapalsi

nel collo B C della palla A , doue ferua a ino-

ltrare i gradi , ne’ quali è diuilo minutamente^ .

Portato quello ftrumento a piè della torre , fi fi-

glili , come gli altri
, in D ,

e fi guardi il grado
che dilegna la punta , o lancetta G . Solleuato poi fu la

lommità, fi ritorni ad offeruare, e trouerafsi la det-

ta punta effere fcorla piu alto di qualche grado.

Per render la ragione di tale effetto
, confiderano

,

effer quello vaiò pien d’ aria balla, la quale fecon-

do che troua vna parte di effo meno lolida del cri-

ftallo , anzi cedente
, e marauigliolamente atta a di-

llen-
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Esperienze
intor: al-
la pressio-

ne DELL’ A-
|UA.

LXXVI.
ffonderfi

,
corri è la vefcica E F, appena nel folle-

uarfi fi lente allentar d’ intorno i ceppi della com-
pagna aria , che lubito fa forza per riauerfi , e di-

ffonderli
3
e le rielce

,
facendo gonfiare alquanto

piu la vefcica . Or mentre quella per enfia-

mento va maggiormente adattandoli alla

figura sferica , il diametroE F in lei fi

fa minore, fecondo che il fondo

F fi va di mano in mano in-

nalzando . Quindi an-

che l’ indice^

F G fer-

mato in elio, obbedendo al fuo moto,
fcorre piu adentro nel collo B
C , onde viene a toccar-

ne vn grado piu alto

del grado G.

ESPE-
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FATTE NEL VOTO

Esperienze
intor: al-
la PRESSIO-

NE DELL’A-
RIA.

ALLA ferie delle nar-

rate lperienze pareua_>

oramai Inabilito a ba-

ftanza il concetto del

Torricelli , del premer
dell’ aria {opra le colo
inferiori . Il che quan-

tunque lìa ardito
, e pie-

no di pericolo ad alfe-

rire di quelle colè , oue

a’ noftr occhi alcun lam-

po di Geometria non rilplende , pure ne 1
’ ardirò

è mai sì degno di Icula, ne 1 pericolo è piu lìcuro

a Ichiuarlì che allora
, che lolamente per via di mol-

te , e tutte concordi elperienze , cammina noftro in-

telletto al confeguimento del fuo delìderio
3

al quale

tuttoché alle volte non giunga, pure nell’ appreflar-

fegli tanto quanto s’appaga. Parendo adunque da’

foprammentouati effetti auer guadagnato qualche ra-

gioneuole probabilità di sì fatta prelsione, fu giudi-

cato ,
che non farebbe del tutto opera perduta , l’ andar

vedendo con varie lperienze nel voto , fe le opera-

zioni loro riulcilfer contrarie, o in qualche parte cliucr-

fe da quelle
,
eh’ elle lì molirano circondate dall’ aria

.

ESPE-
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Esperienze
intor: al-
la PRESSIO-

NE dell’a-
ria-

ESPERIEN

Opinione d'ctl

funì , che le_j

cocciole de’ li-
£>

quori dinega-

no tferiche per

la circolante

prejfion? dell*

aria.

EJperienzcL-i

rnoflra il corr

trario .

VIG, XXIII.

T|G. XXIV-

Per riconofoere fé le gocciole de’ liquidi liberato

dalla circoftante prefsione dell’ aria
,
perdano la figu-

ra sferica, alla qual naturalmente s’adattano .

A TTRJBVIVASI per alcuni alla prefsione dell’

aria quell’ effetto, che comunemente s’ offerua

nelle gocciole dell’ argentouiuo, e d’ ogni altro flui-

do , le quali , o fchizzino
, o piouano per lo mezzo

dell’ aria, o pofino fopra vn corpo alciutto
, tirano

fempre al rotondo . Vollero per tanto vederle nel

voto
,
immaginandoli poter di leggieri auuenire, che

alcuna diuerfità notabile vi s’ ofleruafle. Ma la ftefla

efperienza chiari ,
che la cagione di tal’ effetto era al-

tra che la prefsione . Poiché fatto ’l voto nel vaiò A
B, e voltata la * chiauetta, che apre la palla C, 1’ ac-

qua , o P argentouiuo conferuati in ella , cadendo a_>

gocciole fopra alcune foglie di cauolo lèrrateui

con quel fior di rugiada, con cui fi colgono, fi Han-
no quiui così rotonde, come fe follerò in lu la pianta.

Similmente ,
o fi coftipi , od alsottiglifi l’aria

del vafo A , per via dello fchizzatoio B
C, le gocciole d’ acqua, o d’ argento-

uiuo Ipruzzate fopra ’l lùo fon-

do , dalla lolita lor fi-

gura non s’ alterano

.

[

ESP E-
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LXXX
Esperienze

intor: al-
la PRESSIO-

NE DELL 1

A-

RIA.

FIG.XX V.

Il caldo appli-

cato efiertor-

mente al voto

fa albaffare il

cilindro (ofte-

nuto 3 ed il

freddo innal-

zarlo .

Mìfura di ta-

li variazioni

neWefperié&a

fattane .

ESPERIENZA
Di ciò, che operi il caldo

,
e ’l freddo applicato

efteriormente agli (pazzi voti

.

LEghili vna vellica, come ABC (otto la palla.»

D ,
e fatto in ella il voto

,
s arrouelci ’n fu , sì che

venga a falciarla . Dipoi con vna verghetta di cri*

Hallo , o con altra fìmil cofa , che non fi torca
, fi

pigli dal liuello (lagnante E F 1’ altezza giuda del

cilindro d’ argento G H, il che fatto s’ empia la ve-

lcica con acqua calda. Di li a poco tornandoli a mi-

lurare
, fi trouerà alquanto depredo il detto cilindro

lotto la prima altezza . Fatta quella ofseruazione
,
Ico-

lift 1’ acqua calda , e lalciato ridur 1’ argento al fuo

primo flato in H , fé ne metta della fredda , milchia-

ta con ghiaccio trito , e con fale
, e poco dopo tor-

nandoli nello flefso modo a miliirare , fi trouerà il

cilindro notabilmente alzato .

Qui non tralalceremo di dire
,
che Y acqua calda

da noi adoprata a quell’ efperienza riduceua il Ter-
mometro di cinquanta gradi a quarantotto, abballan-

doli per tal calore 1’ argento vna cenquaranzeelima

parte della fua altezza
, e vna cinquantottefima al-

zandoli per la fredda, nella quale il medelimo Ter-
mometro veniua a gradi vndici ,

e mezzo .

Se poi nella palla D s’ introdurrà vn po’ d’ a-

ria
,
quella benché per la dilatazione , eh’ ella confo-

gnilee nel voto diuenga rarifsima , in ogni modo
predidimo imbeuendo il calore, ed il freddo, fa sì col

luo rarefarli, e ridrignerfì
, che le mutazioni, cho

fa 1’ argento di fàlire , e di Icendere ,
fon piu veloci

,

e maggiormente fenlibili .

ESPE-
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Esperienze
intor: al-

ia PRESSIO-

NE DELL’ A-

ESPERIENZA
ha. per venir in chiaro fé l’aria fia quella, la quale

fèruendo di foglia alla fuperficie pofteriore d
!

vna-*

lente di crifialìo, rifletta quella feconda immagine a
rouelcio piu offulcata

, e languida , che v’ apparilce

d’ vn lume
,
_o d’ altr’ oggetto, che vili lpeeehi,eome

Altron: Ott: crecJette jj KepleTO .

fig. xxvi. Q' I fermi con lo Hucco a fuoco vna lente di cri-

Hallo, come AB, fu la bocca del vaio AC , la

qual bocca abbia 1’ orlo alquanto arrouelèiato in fuo-

ra , e Ipianato
,
acciò la lente vi fi polla ftuccar fu

facilmente nel fuo dintorno. Ripieno polcia il vaiò
d’ argentouiuo fi faccia il voto, e fatta buia la Han-
za, s’ accolli vna candeletta accela alla lente, e s’of

ferui , che nello Hello modo vi fi vedranno le due
folite immagini. Vna piu piccola, ma viuilsima , o
lèmpre diretta, ed è quella, che viene dalla luperfi-

cie conuefla efierna. L’ altra maggiore , ma fempre
piu abbacinata, e languida, e ’l piu delle volte a ro-

uelcio, la quale auuegnachè per lo voto fatto man-
chi alla fuperficie concaua interna della lente la fo-

glia immaginata dell’ aria
, non per quello fi perde.

Noi nel fare quefi’ elperienza abbiamo fempre v-

fato di finir d’ empier la canna con tre
, o quattro

dita d’ acquarzente
3

Poiché quella nel riuoltarfi il

vaio per fare il voto
, falendo per mezzo dell’ argento-

uiuo alla Ibmmità di elio
, laua , e terge mirabilmente

la lente da ogni appannamento
, che vi poteflè la-

lciar fu 1’ argento , del qual poi s’ auefle a dire
, che

le poteffe lèruir di foglia in vece dell’ aria . Ma ciò

non ofiante (come s’ è detto) l’ apparenza delle due
immagini è fa medefima, e nel tornarli a riempier’ il

voto d’aria, non vi fa minima differenza.

E S P E-

Hìflejfme du~

•plicata degli

Aggettifu /e_z

lenti di enfiai

lofi mantiene

la medefima

nel noto , thè

fuori del noto.

Diligenza da

noi -praticata

nell * nfo di

quefl'efperien-
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Kss ESPERIENZE
EA PRESSIO-

NE DELE’ A-

“A
' Per riconofcere fé all’ Ambra , ed all’ altre fuftanzé

elettriche fi richiegga il mezzo dell’ aria
,
perchè at-

traggano ,

fio,xxvii. Q IA vn gran vafo di graffo vetro , come ABC,
capace nella fua parte fuperiore A B di muo-

uerui , e adoperarui dentro vna mano . Abbia que-
llo tre bocche

, A , C , e D E . La bocca A fi la-

ici aperta, la C fi chiuda con vellica, e s’appoggi
lur vn fardel di cotone , o altro piumaccetto mor-
bido

,
galleggiante in fu 1’ argento della catinella F

G, perchè il gran pefo deli’ argento , che dee reg-
gere , non facelfe fpiccàr I’ orlo doue la legatura s’

attiene , o troncar la canna . La bocca D E , fatta

a mifura di riceuere vna mano , abbia in giro vn’ or-
lo

, o rifalto di vetro , intorno al quale fi leghi , e
llringafi fortemente vna gran vefcica aperta da due
bande, come D E H I. Per quella s’ introduca la_>

mano nel vaiò , tenendo in pugno vn pezzuol d’ am-
bra gialla della piu nobile, auendo prima accomoda-
to in elio vaio vn leggierifsimo dondolo di carta, o
di paglia in luogo , che torni comodo il prelevar-
gli l’ambra, dopo di auerla ftrofinata, e rilcaldata_>

fu la llrifcetta di panno K incollata per di dentro
in fui vetro . Leghili poi la vellica dalla parte H I

alquanto lopra la fnodatura del pollo , acciocché ’l mo-
to alla mano rimanga libero nel vafo , e fia il luogo rio-

ne s’à a fare la legatura, armato d’ vn braccialetto di
cuoio fortifsimamente ferrato alla carne

,
fui quale , oltre

alla legatura laldilsima, fi polfa intorno intorno fiac-
car fui braccio 1’ orlo della vellica. Ciò fatto, s’em-
pia tutto ’l vaiò d’ argentouiuo per la bocca A

,
proc-

curando nell’ empierlo
,
che le grinze, e crelpe del-

la ve-



LXXXV.



Esperienze
intor: al-
LA PRESSI©'

NE DELL’ A«
RIA .

Accidente/he

impedì il chia

rirft della ve-

rità ricercata

con quefi'efpe-

perkn&a

,

E XXVIII,

Ripiego prefo

per ouuiare a

tal*accidente »

ÌAuouct diffi-

cilità incori'

irata nel pra-

tifarlo »

FIG* XXIX.

LXXXVL
la ve/cica vengano tutte piene ,

acciocché 1’ aria fé

n elea quanto piu mai fi può . Pieno eh’ ei farà ,

chiudali parimente con veleica la bocca A, e fiiol-

ta lotto il liuello F G la legatura di botto , fi dia_>

F vlcita all’ argento per far’ il voto . Allora recatali

]’ ambra in fu le dita, e ftropicciata forte fui panno K,
li prelenti alla carta, o alla paglia fofpela

,
e veg-

gali fe
, come fa nell’ aria

,
quiui ancora la tiri

.

Quell’ elperienza è riulcita a noi poco felicemen-

te , imperocché fimpre, ch’ella s’ é fatta, l’aria è pene-

trata sì prello a riempiere ’l voto , che non è fiato mai
polsibile i’arriuare a vedere ciò, che 1’ ambra vi s’abbia

operato . Facendo poi riflelsione a qual’ apertura
,
o Ipi-

raglio potefs’ eller quello, che in vn fubito metteua co-

sì gran copia d’ aria
,
confiderammo

,
eh’ ei non po-

tefs’ elsere altroue che nella legatura del braccio. Ma
perchè quello fenza riceuer notabile offela , Ipezial-

mente nelle vene, e nel langue non poteua ftrigner-

fi d’ auuantaggio, fu in quel cambio adoperato vn_>

legnetto , come L M, con vna pallottola d’ambra in

cima . Legata dunque la vellica dalla medefima par-

te H I tra due ribalti N O del legnetto , fi tornò

ad empiere il vaio d’ argentouiuo
,

e rifar’ il voto

.

Egli è ben vero , che con tutta quella nuoua forma

di fperimentare nulla fi ottenne , conciofsiecolachè

quantunque l’aria penetrale piu lentamente, ( che^

ad ogni modo vi volle entrare ) nondimeno la_>

prelsione dell’ aria efterna facea rientrare in dentro in

sì fatto modo la velcica , che portandone quella fi-

co il legnetto, 1’ ambra veniua a trapaflàr di tanto il

panno , che non vi fi potea rilcaldar lopra
,
mentr’ era

imponibile ritirare il legnetto
,

e muouerlo innanzi

,

e ’ndietro , come larebbe fiato bilogno, infinattanto

,

che finendoli d’ empiere il vaiò a aria
, quella di

dentro non fi ragguagliaua con 1’ aria di fuora.

Ma pure defiderando noi di cauare alcun frutto

da



LXXXVII.



Esperienze
intor: al
LA PRESSIO-

NE DELL’A-
RIA.

LXXX VII I.

I
da quella esperienza, penlammo ad vn’ altro vaio, co-

me ABC, perfuadendoci di poter con effo piu fa-

cilmente ouuiare così al trapelar dell’ aria
, corno

il'néJi'Z/a ada difficultà di muouere innanzi
,

e ’ndietro il le-

ZZfim-lfl
gnetto . S’ empiè dunque d’ argentouiuo il fuddetto

vaio per la bocca A, auendo prima ferrata l’altra

C
,
ed appoggiatela fui piumaccetto , come nell’ elperien-

hg. xxx. za antecedente s’infegnò di fare. Indi legata intorno

al legnetto la velcica A B C, fi tuffò quello lòtto

1’ argento della bocca A ( vedi figura xxix. ) fi che
f ambra veniffe a pofare in B , fur vn pezzetto di

panno , come l’ altro attaccato al vetro . Melsi poi fu

f argento parecchi minuzzoli di paglia minutifsimamente
trita, fi mandò giu la velcica, legandola immediata-

mente lotto la riuolta della bocca A. Fatto il voto,

s’ incominciò a Icaldàr 1’ ambra in fui panno con muo-
uer per di fuora in qua, e ’n la il manico del le-

gnetto, ed a prelentarla quando fi credea già calda

or’ a quello , or’ a quel minuzzolo
, che nella caduta

dell’ argento rimaneuano Iparfi per la palla, ma non
fi vedde mai

,
che alcuno ne veniffe tirato

.

Ragguaglio di Auuertafi però, che non è da ftarfene in conto
particolarità 3 -t fi 7 T ’

1 * 1 • ti' 1

t',ie qu,n r> alcuno a queir elperienza, ne da attribuire alloluta-
fcuoca in (Lub rp -i-i 111* • 111
tu ia mpflé- mente tal eiretto alla mancanza dell aria, della qua-

pm. le in queito vaio ancora, o poco, o aliai lempro
ne penetrò

3
ne mai lapemmo llrigner’ in guila lo

legature, che ella per occultilsime vie non vi trape-

lali. Ciò forfè auuiene per lo moto
, che debbo

tarli in quell’ elperienza nel rilcaldar 1’ ambra , ef-

fondo
,
per così dire impofiibile

, che in quello non
s’ allentino, e preftino le legature, per lo meno di

tanto
,
quanto balla alla lottililsim’ aria per penetrar-

ui. Fu anche olferuato, come dopo che fi tu ripie-

no d’ aria il vaio, ne anche a llrofinar 1’ ambra in

lui panno B,auuegnachè arruotandouela fu con gran
forza volle tirare: cola, che da principio fece lolpet-

tare

,

Jàtibra denti 9

al voto no tira
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tare

, che dall’argentouiuo fteflo fi lalciaffè alcuna Ipe-

zie di feccia in fui panno
,

fi che poi ftrofinataui l’am-

bra ne riceuefle vn leggiero appannamento , il qual tu-

raflè l’ inuifibili bocche di quelle vie , ond’ elee la vir-

tù fua . Il qual lolpetto tanto piu crebbe
,
quanto che

già fapeuamo trouarfi alcuni liquori, de’ quali bagnata

l’ ambra ,
e tutte 1’ altre gioie di fimigliante virtù do-

tate ricufan d’ attrarre . Ma elìendofi poi veduto ,

che la medefim’ ambra arrotata fur vn’ altro panno
lauato , e rilauato in argentouiuo tiraua tuttauia con

gran forza
,

fi credè
,
che il panno del vaio poteffe

per auuentura nuocerle con 1’ vmidità della gomma_>
inzuppata nell’ attaccarlo . Fu perciò niella in cam-
bio di panno vna ftrifeetta di camofcio appiccata con

cera lacca a fine di sfuggire l’inzuppamento dell’vmi-

do
3
ma quella diligenza ancora fu vana

,
poiché, o

voto
,
o pieno d’ aria che fi folle il vaio 1’ ambra_>

non tirò mai
3
che è quanto polsiamo con verità dire

d’ vn’ elperienza tentata per tante vie inutilmente

.

ESPERIENZA
Per riconolcere qual farebbe il moto dell’ inuifibili

efalazioni del fuoco nel voto ,

SSENDO noi già per via d’ altre fperienze ve-

j nuli in chiaro
,

il caldo del fuoco non muouerfi

per ogni verlb vgualmente, ma piu per allo ’nsù che

per qualunque altra parte incomparabilmente diffon-

derli , fu chi confiderò poter per lo contrario auue-

nire
, che in vno fpazio voto venirle offeruata qual-

che varietà
,
dalla quale trar fi poteffero affai ferme

-conghietture de’ principi eziandio del naturai moui-
mento di elio fuoco ,

e ciò per via d’ vn tale linimento.

Sia vna canna
,
come A B , di due braccia

, dentr’

alla quale
( efsendo ancor’ aperta in A ) fi cali vn

Termometro di cinquanta gradi a capo allo ’ngiù
,

M fatto

Esperienze
intor: al-
la PRESSIO-

NE DELL’ A-
RIA.

L’ambra 3 e l’

altre[ufiarine

elettriche, ba-

gnate d’alcu-

ni liquori non

tirano .
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fatto in modo dalla parte dou’ egli è figiliato , eh’ ei

fi poffa reggere in fui rifalto
,
che fa indentro la ftroz- «

zatura C D dalla canna fatta appofta per quefto ef- RiA •

fetto. E perchè nel metterli 1’ argentouiuo non abbia

il Termometro a feorrere , e vrtando nella palla di

quello
,
che fi dee metter di fopra a romperli l’ vn’ e

1’ altro -, fi raccomandi a vn filo, il qual fatto riufeire

per la bocca B
,
ferua a poterlo reggere quando fi

capouolta la canna per empierla . Accomodato il pri-

mo fi metta F altro , ma talmente compagno
, che va-

da con effo a capello ,
e quefto

,
nel figillarfi erme-

ticamente la bocca A ,
fi fermi in ella con la medefima

palla del criftallo infocato . Preparato in quella ma-
niera lo finimento fi metta F argentouiuo

,
e fi faccia

il voto
}
auuertendo a far rimanere la ftrozzatura_>

C D fopra il braccio
,
e 1 quarto

,
acciocché il Ter-

mometro ,
che fu vi pofa non refti fèpolto lotto F ar-

gento , ma con tutti i Tuoi gradi rimanga libero all’

ofleruatore . Fermata la canna immobile in quefto

flato, fi mandi gran copia di calore nello fpazio voto

con due palle di ferro rouenti , tenute in vgual diftanza

da ella canna , ma in difuguale dalle palle de’ duo
Termometri

,
de’ quali alquanto piu vicine doneranno

tenerli al piu ballo
,
acciocché il calore , eh’ è lem-

pre leuato in alto dall’ aria , venga in tal modo piu

vgualmente diftribuito . Noi dopo auer moltifsime vol-

te replicata quell’ elperienza altro non pofsiamo dire

,

fe non che veramente il Termometro di fopra lènte

piu il caldo di quel di lòtto . Egli è il vero
, che la

differenza è affai piccola in agguàglio di quella
,
che vi

fi ollerua quando la canna è piena d’aria , poiché do-
il 'li • r i- i

ul ’'/“«*-

ue allora e taluolta arriuata innno a cinque gradi
, nel metafaggio-

voto non à paflato i due- Ne pare ad alcuni
, che che nel voto ..

debba efière altrimenti
,
mentre F aria

,
eh’ è dintorno

alle palle rifcaldandofi piu nella parte piu alta, vien’ a

rifeaìdar maggiormente il Termometro piu a lei vicino.

M 2 ES P E-

Term metro
alto fi rifialt.

da piu del

baffo .
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ESPERIEN. Z E

Del moto del fumo nello, fpazio voto

.

NELL A palla del vaiò A B s’ attacchi vna_?

pariglia nera ,. o altro bitume di colore leuro

,

in cui il fuoco agevolmente s’ apprenda . Dipoi
,
fat-

to il voto
, li proccuri d’ accenderla alla fplendor

del Iòle con lo fpecchio ardente . Vedralsi fubito

leuare il fumo , il quale in vece di foUeuarfi
,
co-

iti’ è fuo lòlito
, appena fiaccato dalla paftiglia di-

fende , formando corri’ vn zampillo di fonte la lua
parabola .. Data 1’ aria ,. e tornato ad eccitare il fu-

mo ,. fi leua fubito in alto verfo la lòmmità della pal-

la . Ora elsendofi in quella fatte molt’ elperienze

,

che non richiedeuano fabbrica di vaio particolare^,

come le piu dell’ altre narrate infinquì , larà ben fat-

to ,
a fine di sfuggir lunghezza, nel racconto di effe,

dopo vna breuifiima detenizióne del vaio , e dello
fue mifure

, ( non ballando 1’ ampiezza della -

carta a formarne la figura in grande
, come per

maggior chiarezza fi fa d’ alcun’ altre cole , che al

medefimo vaio appartengono ) il dir minutamente
del modo ,

che abbiamo tenuto per comodamente^
feruircene

,
e con facilità . Così altri ancora defide-

rofo di vedere , e rifcontrar con le fue la verità delle

noftre efperienze potrà valertene
,
per lo meno infin-

tanto , che non ne fouuenga vn’ altro piu ficuro , e

piu facile

.

E adunque il vaiò A B di criftallo
, la di cui boc-

ca A C fporge in fiora con arrouelciatura piana.

Tre dita è il vano di effa , e quattro 1’ altezza del

collo AD, Il diametro della palla D E è vn terzo

di braccio , e 1’ altezza della canna F B intorno

a due braccia . Chiudete l’ inferior bocca B con ve-

llica ,

Esperienze
intor: al-
ia pressio-

ne DELL’ A-
RIA.

FIGVRA
XXXIII.

Il fumo nel
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parabolica «

FIG VRA
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icica

, e polatala iopf vn guancialetto di cuoio niello

a galleggiare in fu 1
’ argento d’ vna catinella ,

s’ inco-

mincia ad empiere il vaio . Ma perchè nel melcer

T argentouiuo per la bocca A C cadendo dirot-

tamente giu per la canna rimarrebbe prela grano
copia d’ aria tra F interna parete di ella , e F ar-

gento medelìmo
,

per ciò s’ adopra il fottililsimo

imbuto ABC parimente di criftallo
, ed alto quan-

to tutto il vaio
3

auuertendo a mantener lemprò
pieno il fuo corpo A B

,
acciocché il collo B C

non abbia mai a riempierli d’ aria . Così vieri a_>

crefcer nel vafo placidamente F argento , {cacciandone

a mano a mano F aria col quieto lolleuamento del

fuo liuello. Finito d’ empiere
,

11 copre la bocca A
C con vna piaftra di vetro vn po’ colma

,
e que-

lla con vefcica , legata forte con Ipago incera-

to lotto la riuolta della llella bocca . Applicato
poi le palme delle mani di qua ,

e di la per di fotto

alla palla
,

11 lolleua tanto
,
che leuato il guancia-

letto di lotto alla bocca B beua nell’ argentouiuo .

Allora Iciolto il cappio della legatura F argento

medelìmo opera sì col fuo pelo , che finilce d’

aprirla
,
per lo che liberamente vfcendo vien fatto

il voto.

Quando poi s’ abbiano a metter nella palla di

quelle cofe ,
che non polfono ricoprirli d’ argento

,
o

perchè per efso non li Ipargano ,
come i liquori

,

che 11 mettono nel vafetto A ,
o perchè non v’ affo-

ghin dentro
,
come farebbono gli animali

,
fogliamo

lalciar tanf aria nel collo A D
,
quanta lerue al va-

fetto ,
o all’ animale

>
che vi fi vuol rinchiudere

, la

qual’ aria dopo fatto il voto dilatandoli ne! vano di

si gran palla diuien sì rara
,
che per così dire è co-

me s’ ella non vi fofse
,
non impedendo in verun_>

conto , mercè della fua ellrema lottigliezza , alcuno

di quegli effetti
,
che li deriderà d’ olseruare

.

Ma
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Sxor™?- Quando poi vi fi vuol metter de’ pelei non vi fi

aria
^
ne meno s’empie tutta la palla d’ argento

,

ria. mavì fi mette tant’ acqua
, che fopraftando , fatto

il voto , al cilindro foftenuto , venga ad empiere in-

torno alla metà di ella palla , onde i pelei vi fi pof-

fan muouere
,
e sì guizzare . Auendoci altre volto

voluto metter degli animaletti piccoli
, come lucer-

tole
,
mignatte

, e limili
,
abbiamo ferrata con elsi

x
!

xxix
A vna P'cco^a palla di criftallo mafsiccio formata a_>

fpiccbi
,
la quale nel farli il voto portata a gallo

fopra P argento , venifle loro a chiudere P imbocca-
tura E della canna

,
ond’ aueflero a rimanere den-

tr’ alla palla
,
per elfer piu comodamente olferuati

.

Tutte quelle notizie parranno a taluno per auuen-
tura fuperllue

3
ma quegli

, che nello Iperimentaro
fono di lunga mano ammaeftrati

, e fanno per proua
le difficoltà

,
che s’incontrano nel fare vn’ efperien-

za per gl’ impedimenti
,
che reca taluolta il folo vfo

de’ materiali finimenti , anzi gradiranno che dilprez-

zare quelle minuzie , delle quali è incredibile a dirli

quanto fia il frutto
,
e quanto confiderabile il perdi-

mento di tempo , che per effe viene a fohiuarfi

.

ESPERIENZA
Del fuono nel voto .

S
OSPESO vn fonaglio allo ftelfo filo in luogo
della paftiglia , dopo fatto il voto incomin-

v» lomguo ciammo a crollar gagliardo la palla
, e quello fi fe-

to . come nell' ce lentire dello Hello tuono , come le dentro la_>

palla vi fofse aria naturale
,
o le vi fu alcuna diffe-

renza , di certo ella non fu olseruabile. Vero è , che
in quell’ elperienza bilbgnerebbe , che lo ftrumento
fonoro ( impofsibil cofa ) non communicafie per al-

cun
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cuti verlò col vaio

,
poiché altrimenti non può dirli

di certo fe venga quiui formato il Tuono dalla rarifi

firn
5

aria , e dagli aliti lùaporati nel voto dall’ argen-

touiuo, o vero dall’ intornamento , che dalle percofle

del metallo, mediante il filo, riceue il vaio, e con-

feguentemente l’aria efterna , che lo circonda.

Fu penlato per tanto a far quell’ elperienza con
vn llrumento da fiato, come quello, che concepi-

re il tremore non, come il lonaglio , dalla percolia

,

ma dall’ empito, che fa 1’ aria in vlcirne. E perchè

farebbe riulcito troppo difficile, fe non affatto im-

ponibile
,

il metter vn tale llrumento in quel voto

,

che può farli con largentouiuo , ci rilòluemmo a_>

ferrarlo in vn vaio
,

1’ aria del quale fi cauafle per

attrazione
,
fecondo che vIòniamente à con mirabil

felicità praticato il Boile per vlo delle fue bellifsi-

me ,
e nobilifsime efperienze

,
tra le quali lòuuennegli

ancor quella , tuttoché allora non la mettefle in pra-

tica per mancamento d’artefice atto a fabbricarne^

1
’ ordigno , Perchè fe bene in tal maniera non

rielce forfè di votar così perfettamente i vali
,
come fi

votano con l’ argentouiuo , in ogni modo s’ arriua ad
alsotigliar tanto quell’ aria , che dalla manifella va-

riazione , che fi vede apparire in quegli effetti , i qua-

li dependono veramente dalla di lei ordinaria prefi

fione , diuenta poi affai facile il formar giudizio di quel

,

eh’ e’ farebbero nel perfetto voto . Noi diremo quel-

lo che c è riulcito olferuare, protellandoci di rife-

rirlo piu per dar’ a diuedere il modo, col quale ab-

biamo peniate di far quell’ elperienza che per quel-

lo, che ci fia riulcito cauarne di certo, e d’infalli-

bile, potendo piu toflo dire d’auerla abbozzata che

fattao

.

Fecefi dunque vn’ organetto, come ABC D,
a vna lòia canna , co’ mantici inpiedi , comunicanti

col fuo portauento cauato nella grolfezza della llefi

N fa
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fa baie B C. Quello chiudemmo in vna fcatoletta

di rame F*, e introducemmo per la bocchetta G il

manubrio H I ( vedi fìg. xxxx.
) im peritandolo in

K fu la colonnetta, o foftegno K L dopo auerlo
inferito nell’ anello M faldato a vn ferruzzo

. Que-
llo paffando di qua, e di la ne’ fondi forati de’ Ad-
detti mantici, e quegli abbracciando con fua riuni-

ta
, con muouer poi in qua , e ’n la il manubrio,

orl’vno, or l'altro di efsi s’apre, eli ferra man-
dandoli in cotal modo il Fato alla canna. Dipoi
preio vn girello di cuoio lottile forato nel mezzo , e

fatta paflare per foro la bocchetta G gliele leggammo
intorno

,
e riprefo il giro efteriore di detto cuoio ad -

dolio al manubrio , e quiui fortemente legato , fi venne a
a far si , che rimanelle ferato il palfo all' aria , e per
la morbidezza ,

e vegnenza del cuoio, libero il moto ne-
ceflario per mandare in qua, e ’n la il manubrio fud-

detto. Così aggiuftato il tutto , e faldato fquifitamente

con mellura a fuoco l’ incallro del coperchio E
, co-

minciammo a votar l’ aria d ella leatoletta con vno fchiz-

zatoio inferito a vite nella bocchetta di fopra N,
chiudendo a ogni cauata la chiauetta O, acciocché
nello fchizzar fuori per l’animella P ( col ripignere

in giu lo ftantulfo ) l’ aria attratta
, non potefiè la

medefima rientrar nella fcatoletta
, e render vana la

fatica del Votatore. Incapo a molte attrazioni
,
quan-

do la rimanente aria fu diuenuta si rara , che il cuoio
della bocchetta G tutto fi rintanaua nel vano di efi

fa , e che la forza d’ vn robuftifsim’ vomo nel tirar

fu lo ftantulfo veniua meno, incominciammo a di-

menare in qua ,
e ’n la il manubrio per tramandar’

alla canna la fòttilifsim’ aria de' mantici
, e vdirne il

fuono. Ma la verità si è , ch’ei non ci parue punto
diuerlò non folamente da quello

, che fi forma nel-

la medefima fcatoletta ferrata piena d’aria di flato

naturale, mane anche da quello, che vi fi formò

auer-
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Esperienze auerui cacciata, e ftiuataui grandifsima quantità d’a-
LA PRESSIO* ria col medefimo fchizzatojo • Adunque ( difiero

ZDiLL

A

alcuni, come da fcberzo, ) o 1’ aria non à che far

«la
d
uÌt co^ ûono ’ ° e^a vale in qualunque flato ad vgual-

(mujitrim. mente produrlo.
' La figura xxxxm. moffra piu in grande l’ani-

mella P fatta per dar' dito all’ aria , che di mano
in mano fi caua dalla fcatoletta.

ESPERIENZA
Dell’ operazione della Calamita nel voto.

STACCATO vn’ ago allo fleflo filo del
tratto dalla-) il fonagli©

,
e moftrargli efleriormente la cala-

‘‘

zZu,r,M- mita , ne venne dalla medefima diftanza , dalla_j

ntW aria 0 qual venne poiché la palla fu ripiena d’aria.

ESPERIENZA
Del fólleuamento de’ fluidi nel vano de’ cannellin i

fottilifsimi dentri al voto.

fmlchtu/ti' ^ |
’ R. A gli altri effetti della prefsione dell’ aria è

tum ì liquori m flato da alcuni annouerato anche quello del

JIrettijfimi 'di folieuarfl , che fanno quafi tutti i fluidi dentro a’can-

99 della nata- nelli flrettifsimi
, che in efsi s’ immergono . Dubitano

quelli
, che quel fottilifsimo cilindro d’ aria , che giu

cotnt feguu ,
pel cannello preme, verbigrazia, in fu l’acqua, operi

tufuJtZì piu debolmeute la fua prefsione
,
per lo contrailo, che

«• gli fa nel difendere il gran toccamento, eh’ egli à con
la fuperficie interna dell’ angullifsimo vafo. Doue per
lo contrario

, a giudizio loro, quell’ aria , che liberamen-
te preme in fu l’ampia fuperficie dell

1

acqua circonfufa al

medefimo cannello lafciandofi andare lopra di ella con
tutta fua forza, ne folleua tanta dentro al cannello,
che poi tra ’l momento premente dell’ acqua folle-

uata,
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CIL
,V^S uata

» e 9ue^°3 tal qual’ egli è, della Ianguidifsima

ì;~ prefsione interna, le ne compone vno vguale a quel-

lo dell’ aria efteriore . Noi per auer’ alcun lume del-

la verità di quello dilèorlo cercammo di veder quel

che feguilìe nel voto di tal’ effetto.

Fu pertanto preparata la lolita palla, come abbia-

mo detto farli per metterai dentro i pelei, cioè con

la metà fuperiore piena d’acqua. Quiui s’immeifo
il lottililsimo cannello A B aperto lotto , e lòpra_>

,

infilato in vn bottoncino voto di criftallo faldatogli

con meftura all’ intorno , e contrappelato in modo,
che lo reggelle ritto in fu l’acqua. Serrata poi, co-

me s’ è detto , la bocca A C , fatto il voto , e ferma-

ta l’ acqua intorno alla metà della palla , il cannellino

rimale eretto fui liuelio di ella dal bottone in fu, en-

trami 1* acqua fino in C. Turata poi col dito l’in-

. ferior bocca del vaio ,
perchè la foprauuegnente a-

ria non lo votaffe , s’ aperle la bocca A C per ve-

dere fe precipitando 1’ aria in fu l’ acqua , da quello

Tatte il 'voto ,

l’acqua rima

folleuata nel

cannellinofo -

pra il juo li

Meli e .

TntrAndo l’A-

ria nonfa va* maggiore , e si violento impililo ella facelle alcuna

7,% forta di variazione nel fuo primo liuello C. Mail
fatto fu , eh’ ella non fi molfe

Dubitauafi tuttauia dopo quell’ elperienza, che il

qua ntl cuti- bagnamento riceuuto da tutta la fuperficie interna
nfilino bagna 11 1 „ 5* L A _
10 dopo

11 veto

.

J,: dei cannellino, quando tutto s’immerfe nell’acqua

aitanti di fare il voto , fermile come? di glutine al

fottilifsimo cilindro d’ acqua C D, ond’ egli anzi, per

appiccamelo che per forza di prefsione efterna vi fi

Ripiego pn/> reggelle. Imperò fu rifoluto, che prima fi doueffe al-

iit colai dab‘ lòttigliare, e diftendere l’aria del vaiò, in cui voleua

farli quell’ efperienza , acciochè la prima immerfio-

ne venifs’ a farli con 1’ aria già dilatata , e rara , o
col cannello afeiutto, onde in elio non s’ auelle ad
innalzare altr’ acqua che quella , cui la deboi prefsio-

ne della tenuilsim’ aria folfe fiata valéuole a lòlleuare

.

Quindi poi nel ridurli l’ aria al fuo flato naturale

,

e si
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. CIV.
e si anche artifizialmente comprimendola fi pensò di

vedere, qual variazione faceffe l’acqua dentro al can-

nello.

f.xxxxv. Fu però prefo vrn vafo di graffo vetro come A
B C . Quiui fi indie il cannellino A D, ferrata

la bocca A con vefcica
,

fi indie il vaiò a giacere ,

onde il fuo collo A E ftando orizzontalmente
, oriz-

zontalmente reggeffe ancora il cannellino A D. In

tale fiato del vaio
, fi mefle del vin roffo ( per me-

glio vederne il liuello nel cannellino ) per la bocca
F finche fi liuellaffe in G H , vfando nel metterlo

tal d-iigenza
,
che la bocca D del cannello non ne

veniffe bagnata . Ciò fatto fi meffè la bocca d’ v>

no fchizzatoio a vite nella fua madre di metal-

lo faldata nella bocca F , e fatta con effo piu
Tolte gagliarda attrazione fi radirizzò il vafo, on-
de il vino liuellato prima in G H fi liuellò in B C,
rimanendoui immerla la bocca D . Per effa dunque
fu fubito folleuato il vino

, come farebbe
, in F , e fu

fftr/o tei M* tal folleuamento vguale a quello, che fa riè fiato nell’

ZTm«T aria naturalmente comprefla
;
poiché non fidamente

falciatala ridurre al fuo fiato naturale con aprir la

bocca F , ma cacciatauene a forza con lo fchizzatoio,

onde la vefcica A diuenne durifima a comprimerli

,

non fi vedde , che il vino acquiftafle quant’ e' la grafi
fezza d’ vn capello fopra la prima altezza

, alla qua-
le , nella prima efperienza

,
1’ aria del vafo rarilsima.»

1’ auea fòfpinto

.

r YVVV„.
Fu anche fatta vn’ altra efperienza

, ed è queftai
* Nella folita palla fi mefle vn fifone, come ABC
D, fofpefo in modo, che dopo fatto il voto rimanel-
& nc^ mezzo della palla diretto , e pieno d’ argentouiuo

.

Ofleruato adunque il grado
,
al qual rimaneual’argento

STi^ ncIramo piuftrettoAB, poiché fu dato l’ adito all’ aria

™ut7Z
d
b

-
non ^ ne vet*de partire

.
Queft’ efperienza fi replicò

egli occupala moltifsime volte
, e l’effetto ci tornò fempre il medefimo.

Quelli



I

XXXVII

wtirn ...



Esperienze
intor: al-
la PRESSIO-

NE DELL’A-
RIA •

JPenfierò d'al-

cuni dì vede*

re fe l’altera

del cilindro

dell’ argentoni

no (cernì
,
qua

do /’ aria pre~

me ilfuo linei

lo jlagnante

per vn camici

lino Jfrettijj

mo

.
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evi.
Quelli finalmente, che aueuano per certilsimo ef-

fetto della prefiione dell’ aria il foftentamento de’

fluidi a determinate altezze
, vollero pur vedere fe 1’

aria, che preme fopra i loro lineili (lagnanti
,
quan-

do fia coll; retta a paflar per lambicco d’ vn lòttilifsi-

mo cannello, ed abbia a condurli per elio a preme-
re, indebolita di tanto, che s’ arriui ad ol!ornare Ice-

mamento lenlibile nell’ altezza dei fluido da ella in_j

tal maniera premuto . Ciò , fecondo loro
,
auerebb’

auuto verilimilmente a fuccedere
,
mentre venendo a

perdere
, e a indebolirli 1’ vn de’ momenti

, ne veni-

ua per neceflaria confeguenza , che 1’ altro doueflo
preponderare, alterando il primo equilibrio.

Si prefe dunque vna canna
,
come A B C D , la

cui altezza A B era due braccia
,

e la riuoita B C
vn mezzo

, tirata a quell’ eltrema lottigliezza
, e mag-

giore, che li rapprefenta nella figura. Quella
, cho

aperta era in A , e in D, s’ incominciò ad empier d’

argentouiuo per la bocca A, finche nella riuoita.

B

C D giugnelfe l’argento in D, doue arriuato ligil-

lofsi alla fiamma il beccuccio C D . Poi finita d’

empier la canna fino in A , li ferrò al folito con ve-
llica, e fpuntato il beccuccio D incominciò a (libarne

A argento aliai llentatamente
, al contrario di quel eh’

ei fa quando 1’ aria 1’ incalza per 1’ altra parte , in ve-
ce della qual’ aria

, nella prefente canna A B non v’

er’ altro che il voto, il qual s’ andaua a mano a ma-
no facendo verfo A , onde 1’ argento non era fpinto

fuori con altro momento, che con quello della pro-
pria altezza lopra il braccio

,
e vn quarto prefo da C

verfo A . Arriuato eh’ egli fu in F
,
a quella mede-

lima altezza fopra il liuello C
, alla quale in quello

Hello giorno fu ofleruato reggerli in vn’ altra cannai
immèrla in vn vaio aliai ampio, rellò liibito di ver-

fare . Allora tenendoli la canna eretta all’ orizzonte

,

col folleuarla, e abballarla gentilmente fi fece si, che
' f ar-
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Vefpenenza

dimoftra, che

tal’ altezze*-»

pe r qUefia ca-

gione e ìnua-

viabile

.

Si concluder,

che ilfolleua-

mento de’ fini

di ne’cannelli

ni, non debba

dirfi così ajfo-

lutamente ef-

fetto della piu

deboi prefilone

che fa l’ aria

pe’fer» dì quel

:u.

Bollimento

dell’ acquei—»

tiepida nel vo

:
to , offertesi to

;

primieramé'te

dal Bolle

.

Jlcqua natu-

rale nel voto

da principio

fa grandiffi-

tna copi a dì

bolle .
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r argento di elsa concepire moto, per lo che vibran-

doli con reciprochi abbaiamenti
, e rifalimenti in am-

bedue i rami, in cialcuno di quei ritorni dalla parte

della riuolta B C D
,
veniua ad vlcirne fuori vn poco

dal beccuccio D
3
li che fermata la canna

, e ridotto al-

la quiete l’ argento , rimafe vota di elfo vna parte del

cannellino, come G C D. Quiui adunque 1’ aria pre-

mente in G , auuegnachè colata peri’ anguftifsimo ca-

nale D C G , non perde tanto della fua forza
, che s’

arriuafse a Icorgere alcun fenfibile abbaiamento nel
cilindro F C. Onde da tutte quei’ efperienze

, e da
qual eh’ altra di limil forta

, che ora non è tempo di

raccontare
,
parue ad alcuni di poter fermare , cho

quei opinione del premer piu languido
,
che fa 1’ aria

per gli anguftifsimi leni, prefa così alìolirtamente, non
lia per fe loia ballante a fpiegar quei, ed altri li-

mili eietti, ma credono
, che per lo meno alcun’ al-

tra cagione debba vnitamente concorrerui.

ESPERIENZA.
Dell’ acqua nel voto.

LA gentile offeruazione fatta dal Boile del bolli-

mento dèli’ acqua tiepida nel voto
, ci rendè ol-

trammodo curiofi non folamente di vedere vn sì

bell’ effetto, e marauigliolo
, ma eziandio ci aperfe 1’

intelletto , e ci fece venir deliderio di far la mede-
lini’ elperienza con acqua naturale, e con acqua ri-

dotta col ghiaccio alla maggior freddezza
,
che po-

teffe riceuere lenza venire a congelamento.
Si melle per tanto nel vafetto A rapprefentato

nella figura xxxxvn, dell’acqua naturale non alte-

rata dai grado di fua temperie ordinaria . In elia_>

dopo fatto il voto apparue vna pioggia di bollicelle

minutilsime
, le quali auuegnachè in gran copia fofi

lero,
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ex.
êro ? veniuano però affai rade , e i’ acqua non no
Pert̂ eua

v

Sua trasparenza. Era il mouimento loro per
RIA - allo ’nsù , finche allentando a poco a poco la piog-

gia, l’acqua ritornò quieta com’era prima.

fJviilaft
SS acqua tiepida Subito Satto il voto incominciò

rio/amente il SurioSamente a bollire verfo la Sommità del vaSetto ,

pero maggior- gorgogliando come Sa la caldaia quando leua piu al-

ZZfi.

riM
'

to li bollore. Aperta la palla, e cauatone Suori il

vaSetto, non parue, che da tal bollimento Se le fofi

Se accreSciuto calore.

Acqua raffred L’acqua Sredda Sece quattro, o cinque minutilsime
bolle

, e poi Sermofsi lènza far’ altra fenfibile varia-
altera

.

ziono •

fJTJZt
.Auiiertafi, che all’ ingrelso dell’ aria efterna

, sì la

naturale all’ pioggia delle bollicelle nell’acqua naturalmente tem-
riafiquieta-- perata, come il bollore nell’ acqua tiepida reftarono

immantenente.

ESPERIENZA
Della neue nel voto.

Subitofiruggi C? I mefle la prima volta vn pezzuol di neue affai

k-J piccolo, del quale, leelo 1 argento, a gran pena
fi riuedde altro che 1’ acqua . Ci parue {frana tan-

ta velocità di ftruggerfi , onde per meglio chiarirci.

Se ne replicò 1’ esperienza con vn’ altro pezzo mag-
giore, formato rozzamente in cilindro

,
e della maggior

grofsezza, e lunghezza , che poteSs’ entrar nella palla.

In quella dunque ( com’ ella fu piena d’ argentoui-

uo ) fi volle mettere il cilindro di neue
, ponendo-

lo a forza Sotto 1’ argento . Ma eflèndo, non fo co-
me , {cappato di mano a chi l’ immergerla , e sì ri-

tornato a galla , fi vedde
,
che in quel fido atto d’

Argontouìiio immergerlo
, l’ argento n’ auea mangiata vna gran par-

te, l’acqua delia quale fi vedeua tornare a galla,.

{opra
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foprai medefimo argento. Cosi ci accorgemmo , che

quel che aueua frutto sì velocemente il piccoltfsimo

pezzuol di neue nella prima elperienza era flato 1’

argento, e non altamente il voto, fi come pareua a

poma vifta. Rituffato adunque il
,
fuddetto cilindro,

ferrato il vaio , e fatto il voto
,
quel poco d’ auan-

zo fi vedde liquefare con la fielia lentezza , che

fuol far nell’ aria.

Quell’ elperienza fu fatta in tempo di flato
,

onde la nette non era folla
, ( così diciamo a Fi-

renze alla neue, quand’ ella fiocca, e auanti dell’

agghiacciare ) ma era della calcata, e pigiata nelle

confèruo

.

Esperienze
intor: al-

ia pressio-

ne DELL’ A-

RlA.

La neue fi

ftrugge nel ve

to con la me-

defìma lentez,

Tpa,chefa nell'

aria

,

Neue adora-
ta a questa ef

perienx,a .

ESPERIENZA
Del rifòluimento delle perle, e del corallo

nel voto.

ANCHE quell’ elperienza abbiamo imparata dal

Beile, ed è in quella maniera.

Le perle
,

e ’l corallo ( com ’ ognun fa ) nell’

aceto flillato fi foluono . Falsi però quell’ opera-

zione nell’ aria con gran lentezza
,

e confile in_>

vn finitimo fcioglimento di bollicelle minutifsimo,

le quali da’ corpi delle perle , e del corallo medefi-

mi ,
f veggono folleuare . Quelle però non vengo-

no così folte, che la trafparenza dell’ aceto per elle

s’ alteri , e particolarmente dal corallo, il quale oue
non fa finifsimamente poluerizzato fi rifolue più a_>

{lento . Piu tenere fon le perle, onde la copia delle

bollicelle in efle è maggiore. Noi l’vri, e l’altro fepara:

tamente volemmo veder nel voto, e vedemmo da am-
bedue venir sì fpeffa la fuddetta pioggia, che l’aceto

Iettatone tutto in ifchiuma traboccò dal vafetto, il

quale

V efpevienz.ee

e del Baile

.

Aceto pillato

folut le perle,

e’I forali».

Opt?Hx.ìon<Lj

dell* aceto nel

le[opraidette

Come nel vo-

to apparifcoL-t

variarfi tale

operazione .



Esperienze
intor: al-
ia PRESSIO-

NE DELL’ A-
RIA.
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Accidente af-

ferriate nella
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quale perciò pareua pieno di latte , o di neue bian-
chifsima. In quello fi diè l’adito all’aria, per la qua-
le fi dileguò finitamente la fpuma

, e l’ aceto riauuta

la fua naturai trafparenza tornò ad operar come pri-

mo.
Qui non tralafceremo d’ accennare vn’ effetto in-

cidentemente offeruato in quello rilòluimento
, ed è,

che le perle mentre che fi fondono feoppiano in
vna

, o piu vefcichette d’ aria
, le quali douendo na-

turalmente falire, fi portan feco attaccate le medefi-
me perle. Ma fubito che tali vefcichette emer-

gono dall’ aceto , vrtando nell’ aria crepa-

no ,
ed il lor velo in vn finifsimo

fpruzzo difpergefi . Quindi lo
perle ricadono : mentre nel-

lo Hello tempo altro
doppiando ilo
nuoue velci-

chette

rinnalzanfi . E così ’n tutto ’l tempo

,

eh’ elle vanno dillemperandofi
, fi

vede lor fare in fu , e ’n giu

per 1’ aceto vn fiu fio, e

reflufiò continuo

.
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RACCONTO
DEGLI ACCIDENTI VARI

DI DIVERSI
ANIMALI
MESSI NEL VOTO

NFIN dal tempo che

il Torricelli inuentò la

prima elperienza dell’

argentouiuo, ebbe an-

che penlìero di rin-

chiudere nello fpazio

voto diuerli animali

,

per olìeruare in efsi il

moto , il volo , il re-

fpiro , ed ogn’ altro ac-

cidente
, che quiui pa-

ti{fero. Vero è , che non adendo egli per allora_>

linimenti a proposto per quella proua li contentò
di farla corri’ ei potette. Imperò i piccoli, e delica-

ti animaletti opprefsi dallo Hello argento
,
per entro il

quale conueniua loro lalire per condurli alla lommità
del vaiò dopo riuoltato, ed immerlo, vi giugneuano
per lo piu morti , o fpiranti ,

onde non li potea ben
dilcernere fe dal Affogamento dell’ argentouiuo

, o
dalla priuazione dell’ aria li riceuellero maggiore oi-

fefa. E ciò fu perchè
, o non gli fouuenne , o eh’ ei non

s’ ardì ad aprire i fondi de’ vali , diffidando for-

fè della fufficienza delle legature per riferrargli in_,

guiia, eh’ e’ teneffero 1’ aria fpintaui dal proprio pe-

P fa :

Torricelli

mo a rinchiu-

dere animali

nel voto

.

Come gli mi-
chittdejfe f
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fo : tanto piu che diftratto, poco dopo V fouenzione

wi’REss.o di tal’ efperienza, da altre applicazioni, le quali tut-
N-E DELL A- fi t .

4
j

. t

to a le lo chiamauano, non ebbe tempo di metter-

li dattorno a quella per maggiormente affinarla^,

come forfè auriè fatto, fe la troppo loliecita morto
non ne 1’ aueffe impedito per Tempre. Aficurati noi

d* dunque
,
che la forza dell’aria non era cosi violenta,

che le mefture, gli ftucchi, e le vefciche fortemente
legate a baftanza non le refifteffèro, abbiamo vita-

to i vali aperti dall’ vna,e dall’altra parte, come s’ è

veduto infinqui
, e come finalmente abbiam- » fatto in

^fto. Diremsb per tanto degli accidenti offeruati in

diuerfi animali racchiufi in quello vaio, che fono i

feguenti

.

’ ' Vna Mignatta, per piu d’ vn’ ora, eh’ ella vi flet-

te fi mantenne viua
, e fina , liberamente muouen-

dofi come s’ ella folle nell’ aria . Lo Hello fece .vna

Lumaca di quelle fpogliate, ne fu in elfe olferuata

vna minima cola, dalla quale fi potelle argomentare

,

che la priuazione dell’ aria facelle lor nulla.

Due Grilli vi li mantennero per lo fpazió d’ vn
quarto d’ ora viuacilsimi

,
muouendoli lempre , ma_>

non faltando . All’ entrar dell’ aria fpiccaron filti.

Vna Farfalla , o eh’ eli’ auelle patito innanzi nel ve-

nir brancicata con le mani mettendola nel vaio, o fi

patiffe poi per la priuazione dell’ aria ,
certa cofi è

,

che appena fatto il voto panie priua di mouimento,
porgendoli a gran fatica vn tremolio languidifsimo

nelle fue ali . Suentolaron bene all’ entrar deli’ ària

,

ma non fi potè ben difeernere fe l’animale, o’I ven-

to le le muouelTe . Indi a poco cauata del vaio fi

trouò morta.

Euui vna fpezie di Molche piu grolle dell’ altre det-

te volgarmente Moicani, i quali volando fanno ronzio

per 1’ aria col frullar dell’ale. Vno di quelli, che

dopo chiulo nel vaio conunuaua a ronzare aliai forte

,

fubuo

Grilli

IflrfalU ,

Mofeent ,
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lubito che fu fatto il voto abbandonandoli interamente Esperienza

\ • 1/1*1 • i /* intor: ,al*“

laicio ir come morto, e le ltridenti aie li tacquero. LA PRESSI©-

Veduto ciò fe gli diede fubito l’aria, alia quale li rieb- ™a?
u a'

be vn poco muouendoli. Fu però tardo il rimedio,

poiché appena cauato li mori.

Vna Lucertola, come li ritrouò nel voto
, fubito li uuma,.

moftrò inferma , e poco dopo chiudendo gii occhi

para’ efser morta . Ci accorgemmo poi , che a vol-

ta a volta rifiataua , vedendoli in quello gonfiare^

fotto le gambe dauanti di qua , e di la dal calso

dei petto . Durò così per lo Ipazio di lei minuti

d’ ora in circa ,
dopo il qual tempo

,
perduto appa-

rentemente il refpiro tornò a parer morta . Allora

fe le dette 1’ aria
,
per la qual li riebbe così bene,

che aperto poco dopo il vaio ne faltò fuori , e fug-

gifsi . Rjprela poi
,
e tornata a chiuderli vn’ altra_>

volta, tornò nouellamente inferma, ma di li a poco
aperta ,

nouellamente riuilse . Rimelsaui da vltimo per

la terza volta, in picciol’ ora ( che douett’ elser per

lo Ipazio di dieci minuti ) dopo alcuno auuolgimen-

to ,
come le veleno auelse prelò Icaricò il ventre , c

abbandonatali affatto cadde morta in fui vetro.

Vn’ altra Lucertola in piu breue tempo patì gli

flefsi auuolgimenti , o moti conuulliui . Ebbe talo-

ra vn poca di requie, e come le in quella ripigliale

lena ,
e vigore li prouò piu volte ad inarpicarli fu

per la parete interna del vaiò
.
Quindi a poco ritor-

narono i primi accidenti con ilconci ftrauolgimenti di

bocca ,
ed enfiamento d’ occhi

,
quali volelsero Ichiz-

zarle fuori di tefta . Indi li buttò fupina , e in tale

flato dopo alcuni boccheggiamenti morì . Fu poi

ofseruato, che per le parti d’ abbafso, e per bocca_>

auea fatto getto , onde il ventre n’ era diuenuto

vincido , e Imunto .

V ri altra, che auea cominciato a patire i medelimi ac-

cidenti , foccorfa con veloce rimedio d’aria tolto guarì.

P 2 * Vri
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Esperienze * Vri vccelletto , appena era fatto il voto che inco-
jntor: al- x 1

LA PRESSIO-

NE DELL* A-

RIA.

* Vccel'letti . da . Kélàgìi 1
’ aria dopo vn mezzo minuto d’ ora,

quando parea vicino al morire
, parue così ad vfl_>

tratto riauerfi , ma fra pochi momenti chiulè gii oc-

chi, e morì.

Vm Calderugio, e poi vn altro , auuegnachè pre-

ftifsimo fi foccorreffer con 1’ aria non fi fu a tem-
po . Tanto è veloce 1

’ offefa inianabile , che quelli

gentili animaletti riceuono dalla priuazione di effa .

Vifcordanza La morte quali repentina di quelli vccelli potreb-
apparente tra \ • • n •

“Sì 1 ' li
quefta, ed vn be a prima viltà parer contraria ali elperienza del

tST " Bolle
,
il qual racconta eflergli campata vn Allodola,

benché ferita in vn’ ala , nel recipiente votato d’ aria

infino a dieci minuti d’ ora
3 ed vna Fallerà prela_j

alla pania efferne campata fette, in capo a’ quali el-

fendo paruta morta
,
foccorfa con 1

’ aria frefca rin-

uenne : e che poi tornatala a chiudere
, e ricomin-

ciato a votare il vaio, in termine di cinque minuti

moriffe . Ma chi farà riflefsione a’ modi diuerfi di

far’ il voto nell’ vno
,
e nell’ altro vaio, s’accorgerà,

che quelle due efperienze anzi che contrariarli s’ ac-

Conciliamone cordano mirabilmente
3 conciolsiacolachè doue in quel-

di tal di[cor- Iti* C I 1 * •

dmxA. lo, 1 aria per iuccedeuoli attrazioni con ientilsimi, o
Ragione della poco meno che infenfibili acquifti aflottigliafi

,
in que-

7u"gùtZ7- Ho
,
per la velocifsima feda, dell’ argentouiuo è lubi-

to ridotta a quell’ vltimo grado di rarità , e fottigliez-

za, al quale quando 1
’ aria è giunta , non dee piu

Come col no— fare per la loro refpirazione . E forfè chi prima di
(Irò vafo anco • r* 5*1 C • 1

* • 1 /o

rajìpojfa far’ lar il voto auelse inclinato il noltro vaio
,
per mo-

efperie^a3 che do che là bocca A C della palla folle venuta lotto

punto comoj 1’ altezza d’ vn braccio , e -f-
,
prefa dalla perpendi-

%fu.
del

colare, che cade da elsa bocca lopra’l piano del li-

uello Bagnante dell’ argentouiuo, e in tale flato auefi

le aperta l’ inferior bocca B , lolleuandolo poi
,
e ri-

du-

minciò fubito a boccheggiare
,
e quali anfimando ri-

cercar l’aria, e barcollando dibatter l’ali, e la co-
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ducendolo a poco a poco allo flato perpendicolare,

auèrebbe offeruato i medelìmi effetti riferiti dal Bol-

le : mentre douendo pafsar quell’ aria per tutti i gra-

di di rarità fuccefsiuamente maggiore
,
e maggiore

,

( a fimilitudine di quello, che fegue nel votamento

del fuo recipiente ) non farebbe diuenuta fi prefto

inutile alla refpirazione de’ fòpraddetti animali.

Vn Granchio tenero da principio fi molle
3 poi s’

attuili , e tra poco fi vide incominciare a bafiro .

Statoli così alquanto come infingardito , o piu tolto

rattratto, non fe gli vedendo far’ altro moto fi det-

te 1’ aria. A quella fi rifcofìe , onde incominciò len-

tamente a muouerfi, ma cauato del vaio, flette po-

co a morire.

Vn Ranocchio fi fiordi preftifsimo
,
e gonfiò tut-

to notabilmente: venendo 1’ aria, con fubiti falò mo~
flrò di riàuerfi.

Si ferrarono vn’ altra volta infieme dentro allo

fleffo vaio vn Granchio duro , e vn Ranocchio

.

Quanto al Granchio fi vedde muouere fin’ alla fi-

ne ,
che douett’ effer per vna buona mezzora , ne fe-

ce altra mutazione che di gonfiar forfè vn poco. Il

Ranocchio ali’ incontro paffati dieci minuti , in ogni

fua parte fu veduto {conciamente enfiare . Quindi
fpiegò due vefciche affai grandi di qua

,
e di la dal

mulo, e vomitando grandifsima copia di baua per

bocca
,

la quale fpalancata flauafi , e ripiena dalla.»

lingua flefsa
,

e da altre vefcichette , e membrane
,

tutte sformatamente enfiate , fi flette fempre immo-
bile in tale flato. Introdotta 1’ aria fgonfiò in vn.»

tratto ,
reflando sformato ,

e fmunto con vltima
, e_»

paurofa magrezza, a tal eh’ ei fu giudicato effere fla-

to il doppio piu groffo
, allora eh’ ei fi meff'e nel va-

io. Quando fi cauò era morto. Era ben viuo il

Granchio, ( come di fopra s’ è detto) ma s’ eftefe a

pochi momenti quello fuo viuere.

Esperienze
inxor: al-
la pressio-

ne DELL’ A»
RIA •

Aria rarijji-

ma inutile al-

la refpirazio-

ne „

Granchio te-

nero.

Ranocchio*

Granchio te-

nero, e Rano$

chio infieme »

* Vn’



intor: al
I.A PRESSIO

NE DELL’ A
RIA.

vna mezzora fi trouò morto . All’ entrar dell’ aria_>

diuenne ancor elio fparuto
,

e {munto , come i’ al-

tro diuenuto era. Apertogli da vn diligente Noto-
mifta il torace , da principio non le gli trouauano i

polmoni
,
tanto erano raggricchiati in ìe ftefsi per vo-

tamento d’aria. Pure, loffiando per vn fìl di paglia

in quel meato
,
eh’ egli anno lotto la lingua per pi-

gliar fiato, fi difpiegarono
j Onde fi vedde , che la

maggior parte deli’ aria , che v’ era dentro quando
1’ animale fu rinchiudi

,
era venuta fuori a goder il

benefizio di dilatarli nello Ipazio voto lenza {elione

alcuna de’ fuddetti vali
,
perocché gonfiati non isfia-

tauano

.

*/«'. Si ferrarono ancora alcuni Pelcetti viuacilsimi con
fufficiente acqua, i quali fubito fatto il voto fi vide-

ro notabilmente gonfiare
, e quafi {tramortiti venir-

ne con la pancia all’ aria. Piu volte fecer forza di

rimetterli con la Ichiena per di lopra , ma e’ nonu
riulcì loro, poiché ritornauan fempre fupini . L’ aria

finalmente li fece dar’, in fondo
,
doue lenza poter-

li mai piu riauere lì morirono. Appreflo {parando-

ne vno in paragone d’ vn’ altro tagliato viuo
, e»

e che non era fiato nel voto
, in quello ricercando

l’ interiora fi trouò affatto {gonfia la velcichetta dell’

aria , in quello era ritondetta
, e foda come ordina-

riamente fuoF efler quella di tutti i pelei

.

umo. A vn Barbio aliai grandicello gonfiarono ftrana-

mente gli occhi, e il medefimo voltato pipino, diften-

dendo 1’ ale come intirizzate
,
{palancando le orec-

chie , ed enfiandoli in tutto il corpo ne venne in

fui fil dell’ acqua. Tentò piu volte con guizzi diuer-

li, e con forze maggiori di ritornare alia fua gia-

citura
,
ma non potette . Falsati fei minuti d’ ora,

efsen-

CXVÌII.
E * Vn altro Ranocchio gonfiò aneli’ egli deformemen-

;
te

,
e dopo eh’ egli ebbe gettata roba per bocca

, e

fatta grandilsima baua, ritornato a vedere a capo d’



CX IX.

èfsendo foprauuenuta 1’ aria
,
gli occhi incontanento

fi difonfiarono ,
e quantunque il torace ritornale al-

la fua giufta mifura
, fu nondimeno coftretto a dar’

in fondo fompre boccheggiando, fenza mai piu po-

terfi riauere a galla . Cauato in altr’ acqua indi a_>

poco morì. Aperto fi trouò la fua vefoichetta tutta

raggrinzata , a fegno che maggiore , e piu turgida^

parue elser quella d’ vrì altro pefoe Iparato viuo, ben
cinque volte di lui minore.

Vrì Anguilla vi flette vn gran pezzo fonz’ ammor-
tirli, ne perder punto di fuaviuezza. Ma finalmen-

te in termine d’ vrì ora morì anch’ ella , e la fouij

vefoica fu trouata fgonfia come quella degli altri pe-

lei .

Vrì altro Barbio flato Umilmente nel voto
, e me-

dicato preflifsimo con l’aria, per gran ventura rìvfoì

viuo . Quello ci venne voglia di mettere in vn_>

viuaio, dou’ erano degli altri pelei , e 1’ acqua alta_>

piu d’ vn braccio
, e mezzo . Quiui adunque , o foi-

be calo ,
che gii tornalfe comodo il far così , o sì

veramente necelsità importagli dal paflato accidente

per lo Igonfiarfi della vefoica, egli è certo, che in

tutto il tempo , eh’ ei ville ( che fu intorno a vn_»

mele ) per molto che fe gli delfe la caccia Ipauen-
tandolo, e agitando 1’ acqua, non fu mai veduto fol-

leuarfi come faceuano gli altri pelei, ma fompre an-
darfene terra terra notando con la pancia ralènte^»

il fondo . La fua vefoica , dopo morto , a vederla
era gonfia come fuol’ elser naturalmente, ma alsai

men dura a comprimerli che non fon quelle degli

altri pelei

.

Vna vefoica d’ vrì altro pefoe alsai grofso ferrata

così gonfia, coni’ ella ne fu cauata , nel farli il vo-
to non fece mutazione alcuna . S’ aperfe imperaci il

vafo
, ftimandofi ,

che nient’ altro potelse ritrarfi datai’

efperienza
, fe non che, la tunica la qual verte inter-

na-

SsrZRlSNZS
intor: al-
la PRESSIO-
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Anguilla

,

OJferua&iom

fatta in vtiu
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•viuo del voto3

tmeffo in p/i

vinai*
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riamente la fuddetta velcica folle d’ vn panno sì

forte, che la forza dell’aria, la qual vi fi ritroua na-

turalmenté, non folle da tanto a Iquarciarlo . Ma_> »>*

l’aria di fuori non fu prima entrata, che la velcica xxxxvm
A

rimale {gonfia ne piu ne meno in quella Ideila ma- /«/*.»-

fiar le vefciche

niera, eh’ ella fi ritroua ne
7

pelei fatti morir nel V0“* vìmafte gonfie

nel voto .

tn_

to . Manifeldo fegnale
,

che la maggior parte dell

aria della velcichetta ,
o aprendo

,
o Idracciando 1’

animella d alcuno inuiltbu meato ie n er vlcita_>
,

/«».

mentre ogni minima quantità che ve ne rimanga.»,

col ricrelcer eh’ ella fa nel voto ferue a mantener

fufficientemente gonfia la velcichetta allo Ideilo fe-

gno di prima , come in quella del Roberual fi ve-

de accadere.

Per veder poi in che modo 1
’ aria vfeifle da que- figvra

Ide vefciche , fe per alcun meato fattoui dalla natu-

ra, o apertoui dalla propria forza dell’aria, fi cauò

vn’ altra velcica da vn’ altro pelce con ogni polsibil

diligenza ,
1’ eldremità della quale fi legarono fdretta-

mente con fili di feta, immaginando, che fe meato vi

folle, in vna di quelle potelìè efiere
3

Quelda, media. Altra vefei

-

nel voto rimafe gonfia
> fi come l’altra rimala era

y
gata nell’ etire

ma loprauuenendo 1’ aria di fuori la fece {gonfiar

nello Ideilo modo
3
onde per ritrouar la via , cho

1’ aria di dentro s’ era aperta per poterne vlcire , fi

fece in ella vn picciol foro
, tanto che vi fi potefle

infinuare 1’ orifizio d’ vn cannellino di crildallo
, il

qual melloui
, fe gli legarono {opra i dintorni del

foro fatto
, e lafciate le due Idremità lènza leior-

re , fi dette il fiato pel cannellino
.

Queldo , im-
perocché in molta copia era

,
gonfiaua bensì la_>

velcica
,
ma nello Ideilo tempo n’ vlciua dal pic-

colo fquarcetto A, ( che douett’ elfer quello, che Si ritroua lo

fece P aria di dentro per vfeire ) al quale acca- dall’ arili in-

{dandoli vna candeletta acceda
, fi vedeua muouer

Urn“ i‘lu™

lènfibilmente la fiamma. Ma riguardandoli in elio

Q. piu

[cica in vfeir.

ne

,
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piu attentamente allora che la vefcica per gagliardo

enfiamento fi diftendeua , non era ne meno fi pie- ,A

colo, che sfuggiffe l’occhio di chi 1’ olleruaua.

Veduto in tal modo, che l’aria non auea trape-

lato per le legature fatte ,
mentre per vlcirne fuori

1’ era conuenuto far nouella rottura, sì voile vedere

le anche in corpo a’ pelei , che muoiono dentro al

voto n’ elea in fimigliante guila; cioè frappando la

gentil membrana della velcichetta loro ,
o pure da_>

qualche occulto meato sfiatando. Tratta perciò dili-

gentemente di corpo a vna Laica morta nel voto

la fua velcica, fi forò nella parte piu aguzza, ed in-

feritoui vn cannellino nello frcllo modo che nell’ al-

tra s’ era fatto , fi gonfiò con gran forza , ed ella_>

tenne benilsimo il fiato. Proua affai bella per trar

ne chiaro argomento, che 1’ aria lènza rompere firn
. °

, (y- lli r mm‘°

tuttauia ritrouare alcun palio , cui la debolezza non
[fje

f"
ri

r

c

‘”~

giugne degli occhi noftri . Quindi fu penlato a far z,<"™ abn

si, che 1 acqua medelima ce io dilcopnlie
,

per lo

che fatta cauare vn’ altra velcica da vn pelce vi-

uo, e fano s’ inuolfe in vn brandello di rete, e quel-

la , aggrauata di conueniente pelò, fi mefiè al lolito in HG . li.

acqua, lòtto alla quale elfendo rimafta, fatto il voto,
fi veddero vlcire per la parte aguzza molte galloz- --r/

a ’A

zole d’ aria, onde parue di poter verifimilmente cre-

dere effer quiui il meato naturale, che la traimene

.

Aperto il vaiò, 1’ aria la fece Igonfiar come l’ altre. ^
Defiderandofi finalmente di vedere , che via ten- J

ga 1’ aria della velcica per vlcir di corpo a’ medefi-
{

mi pelei
, cioè le per le orecchie, o per bocca, fi

rinuollè vna Laica nella ftelìa rete, acciocché trat-

tenuta in fondo dal pefo attaccatole
,

aueffè per ne-
cefsità a rimaner fotfi acqua . Fattoli dunque il vo-
to , lè le vedde lare grandilsima copia d’aria per
bocca, la qual veniua in groisusime bolle, nello Hello t*'

modo
, che s’ era veduta vlcire dalla velcica fommerfa

.

Q.2 Qui
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Qui doueua edere il fine di quell;’ efperienze , ma
efièndo lòauenuto , mentre fi ftampauano quelli me-

de lìmi fogli, a vn noftro Accademico di facilitar no-

tabilmente il modo dt feruirfi di quell’ vltimo vaio,

non lalceremo di dirlo , tanto piu che unendolo noi

fperimentato
,
ce lo ritrouiamo afilli comodo per 1’ v-

fo di fare il voto . Confille 1’ inuenzione in aggiu-

È
nere alia canna B E della figura xxxiv. la nuolta

» F G, poiché mettendoli al modo ordinario f ar-

gentoniuo per la bocca A C
, arriuato eh’ egli è in

G fi ferra quiui, e fi feguita ad empiere fino in A
C . Dopo di che ferrato al (olito

, bada aprire la_>

bocca G
,
die fenz’ altra immerfione fe ne va per

quella tutto 1’ argento, che foprauanza all’ altezza d’

vn b., e -f- prefi dal lineilo G verbo E : E notili,

che la palla G F lerue a ritener 1’ argento ne’ reci-

prochi andamenti, e riandamenti
, eh’ ei fa ne’ due

rami della canna prima di fermarli
,
per

1’ impeto conceputo nello Icendere

.

Quello è quanto per ora_>

intorno alla naturai prel-

fione dell’aria, o
luoi vari ef-

fetti .

Esperienze
intor: al-
la PRESSIO-

NE DELL 5 A*
RIA .

Modo piu fa-
cile da,fart il

voto .
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ESPERIENZE
INTORNO

AGLI ARTIFICIALI

RA le llupende opera-

zioni della natura fu

Tempre auuto in gran-

I difsimo pregio quell’ am-
mirabil lauoro, ond’ el-

la rimuouendo 1’ acqua

dalla Tua fluidità la le-

ga^ ferma infieme, do-

pandole foiiditade
, o

durezza. Quell’ opera,

quantunque : ella s’ ab-

bia tutto giorno dauanti agli occhi, à nondimeno da-

to in ogni tempo , al pari dell’ altre piu naicofte
, e

piu rare
,
ampia materia di lottililsime fpecnlazioni

agl’ ingegni degli vomini ; mentre li confiderà , che_>

doue

Agghiaccia-

mento dettet-

eli
, problema

majfirm *
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dò venalmen-

te ammirali-

iì.

Forza stupen-

da delfreddo

nell’ atto del

congelare .

CXXVIII. •

;

doue il fuoco Iciolto in velocilsime fàuille, cacciando-
fi per le commeflure piu fitte delle pietre

,
e de’ me-

talli medefimi
,

gli apre
, liquefa

, e riducegli in ac-
qua: il freddo per lo contrario (che piu marauigliofa
cola è ) i liquori piu fluidi inuetra, e rafloda, conuer-
tendogli in gelata neue , ed in ghiaccio

,
che poi ad ogni

tiepido fiato , che v’ aliti dintorno
,
acque correnti

, e fu-

fe nouellamente diuengono. Anzi ( che piu ftupore
n’ arreca ) vedefi con sì violenta forza operare il

freddo nell’ agghiacciamento de’ fluidi , che penetran-

do , non che ne’ vetri , fino per 1’ occulte vie de’ me-
talli , non altrimenti che nelle fotterranee, e profonde
mine il rabbiolò fuoco lcoppia con empito

, e s’ apre
furiofamente ogni via , così anche ’l freddo nell’ atto

del congelare
, i chiufi vali di grolsifsimo crìftallo rom-

pe
,
quegli d’ oro piu fchietto lottiglia

, e diftende
, e fi-

nalmente llrappa
, e quegli di crudo bronzo gettati

fpezza : e di grolsezza tale, che le per carico di pelò

morto Ichiantar fi douefsero
, forfè , e lènza fòrlè

, vi

vorrebbero migliaia, e migliaia di libbre. 'Sul fonda-

mento adunque dello ftrano paffaggio
, che fanno l’ ac-

que, e i piu di tutti gli altri liquori nel congelare , non è

mancato chi creda , che doue il freddo lauora colà nelle

fue miniere co’ materiali piu propri , arriui a condizio-

nar le acque purifsime a riceuer così fatta tempera
, che

è le formi eziandio in rocche durilsime di criftalli
,

ed in gioie di vari colori , fecondo la varia tintura

,

che poflono dar loro i fumi de’ minerali vicini, e fino

arriuino all’ inuincibil laidezza dello Hello diamante

.

E Platone fu di quello parere, che da’ rimafugli dell’

acque ond’ ei credeua nel fegreto della terra crearli

1’ oro, il diamante s’ ingenerale: che perciò nel Ti-
meo , ramo dell’ oro vien nominato il diamante da_>

quel Diuino Filolofo . Intorno .'poi alla ragione dell’

agghiacciare lono andati in ogni tempo variamen-
te lpeculando gl’ ingegni , fe ciò veramente nafceflè

da
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da vna fuftanza propria , e reale del freddo ( che

pofitiua dalle fouole lì chiama
, ) la quale

,
li co-

me il fuoco , e la luce nella miniera del Sole , così

anch’ ella , o nell’ aria ,
o nell’ acque , o nel ghiaccio

auefle fua particolar refidenza ,
o in qualch’ altro luo-

go del Mondo fe ne faceffè conferua
,
e teforo

,
nel

qual fènfo parrebbe forfè , che potettero intenderli

le parole del Diuino Oracolo nelle (acre carte: EN-
TRASTV' FORSE NE’ TESORI DELLA NE-
VE , O I TESORI DELLA GRANDINE AI
TV VEDVTO ? o pure altro non folle il freddo

5

,

che vna total priuazione
,
e difoacciamento del cal-

do . Quella
,
ed altre curiofe olleruazioni da farli

fopra il magiftero , di cui fi vai la Natura nel luo

agghiacciare
,

s’ ella ciò faccia ilrignendo , o rarifican-

do P acque
,

e i liquori ,
fe lentamente , e con tem-

po , o vero con ilìantanea velocità gli trafmuti , c

induflè a tentare qualch’ elperienza per via d’ artifi-

ciali agghiacciamenti proccurati con forza eftranea_>

di ghiaccio, e di fali 5 credendo non douerfi per

quello alterare
, o in alcun modo variare il lauoro

,

che fuol far la natura ,
quando lènz’ altro mezzo

che col femplice
, e puro ghiaccio dell’ aria mena_>

P acque a congelamento .

Quanto finora abbiamo auto fortuna di vedero
in loggetto così vallo , e capace di tante ,

e fi con-

tinue ofleruazioni
, fi narra nelle lèguenti elperienze

.

ESPERIENZE
Per conofoer fe l’acqua fi dilati nell’ agghiacciare

.

F V opinione del Galileo ,
che il ghiaccio follo

piu tolto acqua rarefatta che condenlata : poi-

ché la condenfazione ( die’ egli ) partorifee diminu-

zion di mole
, ed agumento di granita , e la rare-

R fazione

ESP, INTOR-
NO AGLIA G-

GHIACCIA-
MENTI .

1 roblema cir-

ca V ejfcr del

freddo , s' et

jìa pofìtmo , «

pure priua—

biondi calore.

Iob. xxx viii.

Problemi vari

intorno agli

agghiacciarne

ti .

Ghiaccio
j atti

qua rarefat-

ta , non con-

denfata .

Galileo GaL
kgg-
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fazione maggior leggerezza

,
ed augumento di mole. ESP. INTOR-

Ma 1’ acqua"; nell’ agghiacciarli crelce di mole ,
e ’i GHIACCIA—

ghiaccio già fatto è piu leggiero dell’ acqua ftando-

ui a galla &c.

Suppofto quello
,

il che vieti dimollrato aperta-

mente dall’ efperienza ,
fummo curiofi di vedere quel

che 1
’ acqua fapelle fare quando fi trouafie riftretta

in vn vaio dotte non fofse vn minimo Ipazio da ra-

refarli ,
e per di fuori auefse d’ ogn intorno il ghiac-

cio per congelarla
3
vedendoli continuamente

,
in_>

conformità del detto del Galileo ,
che 1’ acqua tan-

to formata in ampie falde di ghiaccio
,
quanto rotta

in mimmi pezzi di qualfiuoglia grandezza
,
e figura

ila a galla fopra ali’ altr’ acqua
3
argomento infalli-

bile ,
che nell’ atto del congelarli

,
attela tutta la_>

mole
,
che s’ agghiaccia , fe le arroge leggerezza ,

o

fia per interponimento di minimi (pazzi vacui
,
o per

vn minuto permifohiamento di particelle d’ aria , o

d’ altra fimil materia
,

le quali non altrimenti che le

puliche nel criftallo , e nel vetro ,
cosi fi lcorgono

per entro il ghiaccio Iterandolo all’ aria chiara ,
do-

tte piu fitte
,
e doue piu rade ,

che a romperlo poi

fott’ acqua in minutifsime fohegge fi veggono (lap-

parne fuori in gran nouero

.

Puliche del

ghiaccio quel

cb’ elle fieno .

PRIMA ESPERIENZA

P Rcfo per tanto vn vaio di fotti! pialtra d' argen- ne. t

to con due coperchi a vite , di quei che s ado-

pran la Hate a congelare i forbetti , ed altre beuan-

de 1’ empiemmo d’ acaua raffreddata col ghiaccio
,

Diligenza v-
1

J'1* J’ifJ fata nel mei ~

e lo mettemmo a ghiacciare . La diligenza di Ired” ter l’ acqueta

. r C 1 \ ]
1 ne1

vafi doLb

dar l’ acqua auanti fu vlata perené ponendoueia_> congelar^ .

in iflato di qualche minima rarefazione non venifso ^fi-
nti primo raffreddamento a ftrignerfi ,

e
^

in cotal

auffa ad acquillar campo doue rarefarli nell’ agghiac-

R. z ciare

.
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tiare. Quando poi credemmo che il ghiaccio elter-

no potei se atteri operato il fuo effetto
,
cauammo fuo-

ri il vaio
,
ed aperto il primo coperchio

, eh’ era_>

colmo
,
trouammo il fecondo efsere (doppiato , o

tutto coperto d’ vna fottìi crolla di ghiaccio
,
fecon-

do che F acqua era venuta fuora fpintaui da quella

,

che $ era rarefatta dentro al vaio nel congelarli .

Ne fi può dire ,
che tale Icòppiamento potefse pro-

cedere non altrimenti dal rarefarli , ma piu tallo dal

condenfarll dell’ acqua nell’ agghiacciare
, mentre ef-

fèndo violentata dalla virtù del freddo a riltrignerfi

in minore fpazio , elsa per paura di lafciar voto il

luogo , di cui andaua a mano a mano ritirandoli
,

era fempre venuta ferrandoli addofso il coperchio

,

finché non potendo quello difenderli maggiormen-
te era venuta a {chiamarli . Non à luogo dico vn
firmi difcorlo

,
poiché in tal calo alieremmo auto a

trouare il coperchio affollato in dentro , doue lo tro-

uammo sforzato in fuori , e di piano eh’ egli era ve-

demmo efser diuenuto colmo notabilmente
,

e col-

ma ofseruammo la fuperhcie del ghiaccio ritrouato

nel vafo . Di piu gli orli dell’ apertura èrano ar-

rouelciati in fuora , onde 11 raccoglie
, che grandilsi-

mo douefs’ elser 1’ impeto con cui fu fatta
, e mag-

giore farebbe flato ancora le 11 lolle congelata mag-
gior quantità d’ acqua di quella , che li congelo ,

attenda, noi ritrouato , che rotto quel primo velo
,

quali tutta il rimanente era fluido «

ESP. INTOR-

NO AGLI AG*
GHIACCIA-
MENTI •

L’ acqua fer-

rata in vn va-

fo di piaftreL-j

d'argento rid-

i’agghiacciar-

fì lo rompe .

Non può dirfi
che tal ’ effet-

to Veniffe per

paura del vo-

to nel cojidcn-

famento dell'

acqU’t agghiets

dantefi .

Ragioni par-

che debba at

-

tribuirfi aliai,

rarefatone

.

SECONDA ESPERIENZA

V Eduto che la forza dell’ agghiacciamento era_>

fuperiore alla refi(lenza di quello primo vafo,

penfammo a far’ vna palla d’argento, ma di getto, fig, n.

grolla quanf vna pialtra , e di figura ouata
,

fatta,.,

da aprire ,
e ferrar nel mezzo con vna vite , e con

vn



ESI>: INTOR-
NO AGLI AG-
GHIACCIA*""

MENTI

.

L’ acqua fer-

rata in vr/ti-j

palla d’ argè-

lo di getto , fi

congelafenza

romperla .

Diuerfitd del

fuddetioghiac

ciò del ghiac-

cio ordinario

.

ex xxrv.
vn altra nella bocchetta fattale in cima del collo

,

fecondo apparilce nella figura . Serrata dunque , e

diretta gagliardamente denti’’ vna moria la vite del

mezzo 1’ empiemmo d’ acqua
, e chiula diligente-

mente ancora dall’ altra banda la mettemmo nei

ghiaccio afperfo di l'ale , di doue auendola cauata_>

di li a poco la ritrovammo perfettamente falda..» .

Apertala nel mezzo cauammo fuori 1’ anima eli

ghiaccio ,
ma di ghiaccio aliai tenero

, e tnen tra-

fparente del ghiaccio ordinario , e forfè alquanto piu

denlo
,
e ferrato di elio

,
poiché meflo in acqua non

ci panie che galleggiafle tanto
,

quanto quello fuol

fare
,
pefeando a giudizio di tutti alquanto piu a_>

fondo . Nel mezzo aueua vna cauità capace d’ vna
grolla mandorla fenza la feorza . Quell’ efperienza

fu da noi replicata parecchi volte, e fempre ci tor-

nò la medefima .

TERZA ESPERIENZA
Terplejfitd dì

pareri natei-i

dall’efperìen-

za anteceden-

te. «

S
I marauigliauano alcuni di quello impenfato acci-

dente
,
parendo loro a prima villa

, che non_>
folamente eontrariafle il detto del Galileo

, ma quel

che maggior cofa è , la fleflà efperienza
, veden-

dofi pure , che per denfo , e pelante che ci parelìè

quello ghiaccio in agguaglio di quello
, che fa far

1’ aria fenz’ altro magiltero che del fuo freddo natu-
rale , bifogna pur eh’ e’ folle piu leggiero dell’ acqua,
mentre finalmente , o poco

,
o aliai pur vi ftaua

a galla . E tanto meno arriuauano a poterfene dar
pace

,
quanf e’ vedeuano quel voto

, che fempi e fi

ritrouò nel mezzo della palla dell’acqua congelata:
onde parca uccellano il dire

, che tutta 1’ acqua^
,

che fluida era ballante a riempier la palla , agghiac-
ciata lì riilrignelle in tanto minor luogo quanf era_>

il voto fuddecto. Fatti per tanto accorti da tal ma-
nifella
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nifePca dilconuenienza douerui edere alcuna fallacia

,

il pofero ad oflèruare con elàttifsima diligenza tut-

to il progredì) di quello agghiacciamento . Per lo

che cauando a ogni poco la palla di lotto ’l ghiac-

cio , e attentamente riguardandola in ogni parte s’ ac-

corlero d’ vn certo infenlìbil bollore, che di quan-

do in quando appariua dintorno alla vite del mez-
zo ,

indizio manifello , che 1’ acqua ( tanta era la

forza della rarefazione ) trapelaua per le fpire di

effa . Incerate per tanto le luddette fpire
,

li tornò

a riempier la palla ,
e polla di nuouo nel ghiac-

cio , ancorché fpefsifsime volte fe ne caualfe non lì

vedeua piu quel bollimento , ne s’ vdiua dichiaro
come 1’ altra volta altea fatto

3
è ben vero , cho

quando lì cauò fuori dopo feguito l’ agghiacciamen-

to era aperta , auendo P energia del freddo nel ra-

refare Icaualcato d’ iniìeme le viti , come può ve-

derli nella figura . Replicata 1
’ elperienza piu volte

mollrò fempre il medefimo effetto , e rifatta in vn’

altra palla di bronzo con vite piu lunga il doppio

di quella d’argento fece fempre il medefimo giuoco.

Esp: INTOR-
NO AGLI AG-
GHIACCIA—
MENTI •

SiJcuopre che

l’acqua trafu-

dauaper let—i

ulte della pal-

let—) •

Come s’ impe.

dijfe di trafu

-

dare

.

Vite dellapai
la , apirta^)

dall
3

agghiac-

ciamento delly

acqua .

FIG. III.

FIG. I V.

Segue lo fleffo

ejfetto in vna
palla di bron

l°-

QVAKTA ESPERIENZA

PER isfuggir le difficultà , che portano leco lo
viti facemmo fare alcune palle di crillallo grofi fig. v.vl

le vn mezzo dito
,

e quelle ripiene d’ acqua , e lì-

giHate alla fiamma ponemmo ad agghiacciare . U tM'pff-
rC c 1 ‘ C 1 M li di crifial-

elletto non tu punto dtuerlo da quello dei primo lo fi rompono:

f- r>-
1

• ry • 1 -y • -1 . dall’ acquei—

i

vaio ratto di pialtra
,
poiché tutte creparono in di“ nell’ agghìac-

uerfi modi : a quali {piccandoli di netto il collo
,

quali per 1* irregolarità della figura , o per l’ inegua-

lità dei crillallo {doppiando da vn lato
, e quali per

tutto il loro corpo minutamente fendendoli . E fu Ragione d’vn>

notato , che il dillaccamento del collo lèguiua allo-
• *1 1 /" l/'.l 11 1 *>0mento delle

ra principalmente, che lotterrandoli tutta la palla nel ftiddette palle

ghiaccio
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o Esp: intor-
no AGLIAG-
GHIACCIA-
MENTI .

Congkiettum

di quanto grd.

defia lo sfora-

no dell’ acqua

nell’ agghiac-

ciarfi .

CXXXVII.
Ji iaccio F acqua di elio collo ,

come in minor quan-

tità era la prima a fermarli , e forfè a indinaro

nella piegatura il criftallo . Quindi poi nell’ agghiac-

ciarli il rimanente dell’ acqua facendo sforzo per

ogni parte ,
o perchè troualle quella del collo già

indebolita ,
o perchè 1’ acqua agghiacciata in elfo le

feruifse di bietta
,
o di conio contro il vano inter-

no del medelimo collo le riulciua facile il diliscar-

lo: il che non feguiua poi quando la parte fuperio-

re della palla li Jafciaua {coperta , e affatto fuori

del ghiaccio . E quanto li folse l’ impeto di tal ra-

refazione li può comprender da quello
,
che quan-

do i colli non erano fitti all’ ingiù
, nel troncarli

volaùano all’ aria fin all’ altezza di due
,
e tre brac-

cia ,
fcagliando all’ intorno dimolto ghiaccio di quel-

lo onde le palle erano ricoperte .

QV I N T A ESPERIENZA

C I riloluemmo finalmente a far gettare vna pal-no. vn.

la d’ ottone tutta d’ vn pezzo della grofsezza in '

circa di due piaftre , la quale non auefse altra aper-

tura che da piede ,
ma in guila da poterli lèrrare

con vna laldifsima ,
e perfettilsima vite . A fino

poi di poterne cauar’ intera la palla del ghiaccio
,

vi facemmo delicatamente accennare all’ intorno vn

graffio ,
fui quale fubito feguito 1’ agghiacciaménto

rimettendola in fui tomo fi potefie legare . Quello

però fece all’ acqua vn giuoco mirabile
, poiché

quando volle agghiacciare fi fece di quiui a Ichian~ Palla d’ otto-

tarla ,
valendoli di quella inlenfibil difuguaglianza_>

che quel leggenfsimo taglio aueua indotto nells

grofsezza del metallo. Per lo che rifattali vn’ altra hg. vm.

palla , e fenza punto indebolirla in alcuna parte mef- Scoppiamento/-li - • r • \ J • r C d’ vn’ altra.

la nel ghiaccio, icoppio nondimeno ancor elsa ,
co-

.

me tutte 1’ altre ( che furon molte ) in quel luo-

S lo
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go , che di man in mano douette tornar

all’ acqua il farle crepare

.

meglio ESP: INTOR-
NO AGLI AG-

GHIACCIA--»

MENTI

.

SESTA ESPERIENZA

S
I prono per vltimo con vna palla di finifsim’

oro grofla quant’ è il profilo accennato nella_>

figura. Quella auendo retto a molti agghiacciamenti

fienza dare alcun legno di manifefla rottura fu da

principio cagione di non piccola marauiglia
5

e già

per alcuni fi cominciaua a ragionare fe lo Ipazio

neceffario alla rarefazione fi folle a fòrte potuto ca-

riare dalla groffezza del metallo
, il quale per

lo sforzo dell’ acqua ,
mercè della fua morbidezza ,

s’ andalfe fenfibilmente comprimendo
,

in quella_>

gùifa
,
che per effer battuto lo ftageo

,
e l’argento,

e 1’ oro Hello fi ferrano maggiormente in tutta la_>

foftanza loro . Ma eflendofi poi ofleruato , cho
doue la palla da principio fi reggeua in piedi per

efsere alquanto fchiacciata nel fondo , dopo che vi

furon fatti i fuddetti agghiacciamenti non fi regge-

uà piu ,
ciafouno affai di leggieri potè chiarirli di

doue quello luogo s’ era cauato . E perchè la pal-

la ci pareua affai ben ridotta alla perfetta figura.»

sferica , a fine di meglio afsicurarci ( calo cho
nel replicami altri agghiacciamenti non folle crepa-’

ta ) s’ ella li manteneua 1’ ifteffa
,
o fe pur’ anda-

na qualche poco crefoendo , facemmo fare vn cer-

chietto , o filiera d* ottone , la qual la capifse per

appunto nel fuo maggior perimetro . Con quelt&j

dunque efaminandola ad ogni agghiacciamento fi

trouò fetnpre piu dilatarli : mercè che il purifsimo

metallo per la dolcezza
, e vegnenza della fua pa-

lla venirla lempre piu a diftenderli , e fottigliarli »

E forfè le la palla folle fiata di getto farebbe ve-

nuta ancor piu ; ma eflendo di due pezzi faldati

Sa infieme

rie. 1 x.

j4gghiaccia—

mento dell’ac-

qua in vnA-i

falla d ’ oro .

Da principio

$' avzhìaccìa

{enz,a coperta,

Difcorfo d’al-

cuni {opra tal*

accidente .

Oro fi

de^e fot

dallo

dell' a

nell5 ag

cirtrfi,

.

Falla d’ oro

{coppiaia fi-

nalmente un*

cor ’ effa »
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infieme ad argento finalmente fi roppe , e lo fquar- ESf*: INTQK,'w 11'' Jl jb^Q AGLI AG"

ciò principiato nell’ argento della faldatura tiro in- GHIACCIA.""
A

.
A

1?
V MENTI

nan2i per 1 oro ancora*

ESPERIENZA
Per milurare quanta fia la forza della rarefazio-

ne dell’ acqua ferrata nell’ agghiacciarli

.

ER. arriuare a quella mifura fu penlato di far

fabbricare vna palla di metallo come 1’ altre, ma
tonda , e fecondo il nto.ft.ro giudizio tanto piu grolla

che la forza della rarefazione non giugnelfe a romper-

la , e quella empierla d’ acqua , ferrarla con la fua

vite , e metterla ad agghiacciare conforme al (olito

.

Così dunque fu fatto ,
e da principio trottammo

,
che

T acqua vi s’ agghiacciaua fenza trafudamento , o
lènza rottura apparente del metallo . Si rimefte per

tanto la palla in lui torno ,
e proccurando di man-

tenerle il piu, che folle pofsibile la limilitudine della

figura ,
fe n’ andò leuando per tutto vniformemente

,

per dir così
,
vna fottilifsima sfoglia , Ciò fatto fi ri-

meffe nel ghiaccio con dell’ altfi acqua per la fecon-

da volta ,
e ne meno quella elsendofi aperta quan-

tunque fi folsc agghiacciata , fi ritornò tante volto

ad afsottigliarla con infenfibili detrazioni , finche le

le vedde fare vn. Ibttililsimo pelo . Quella medefi-

ma efperienza fi replicò con tre palle ,
la piu grofsa

delle quali era fecondo il profilo legnato nella x.

figura , Si che ci parue di poter dire elser quello

la malsirna grofsezza fuperata dalla, rarefazione dell’

acqua ferrata nell’ agghiacciarli .. Arriuatofi a que-

llo ci venne voglia di ridur quella forza a quello

d’ vn pefo morto : ed il modo di confeguirlo, ci pa-

reua che fofse il far gettare della ftefsa palla , o
crudezza di metallo vn’ anello di grofsezza vgualo

alla

Acqua ferra*,

ta in vna fal-

la d' ottone.

^

s
ragghìaccifL~t

fenza trafu•

dare dallcL->

vite , e fenza

rottura mani-

fefia del me-,

tallo

.

Modo dì ritrc

uare la majji

-

ma groffezza,

dell
5 ottone

fuperabile dal

la forza dell *•

acqua .

FIG. X.

Come ft poffd.

ridur tal for-.

zaa quellct-i

d’vn pefo mi)%-

to

,
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Com? fi fojja

ageuelar tale

pperafiem ,

CXXXXII.
alia grofsezza della palla

, e di forma conica
,
e in

quello inferire il fuo maftio di ferro talmente
, cho

1’ efterna fuperfìcie di efto maftio combagiafte per-

fettamente con la fuperfìcie interna dell’ anello
,
lo-

pra del quale anello foprauanzafte tanto di detto

maftio
,
quanto bolse 1’ altezza in circa del medelìmo

anello , Quello così accomodato pènfauamo di col-

locarlo lopra vna grolsa tauola di pietra , forata a
tondo nel mezzo a mifura vn pelo piu larga del

vano inferiore dell’ anello
.

Quiui poi era il noftro

penderò d’ andar caricando il maftio per di fopra

con pelo morto
, o pure d’ aggrauarlo per di botto

con appendere il medelìmo pelò a vn oncino fab-

bricato nell’ afse di detto maftio , acciocché la forza

del pelo operando per la dirittura di quello venifte

a cacciar il maftio dentro 1’ anello
, e sì a sforzar-

lo piu vgualmente : e come fi fofse col pelo ad vn
certo fegno badar ad aggiugner pezzuoli di piombo
tnfìntanto

,
che li trouafte quel pelo minimo che fchi-

antafse 1’ anello . A fine poi d’ afsicurarci
, che la

refiftenza di quello a llrapparfi non fofse fatta forte

dal toccamento della bua bafe fu la fcabrofità della

pietra , aueuamo concetto di faldare intorno al foro

della tauola vna piaftra d’ acciaio brunita
,
e di fmu f-

fare , e di brunire altresì la bafe inferiore dell’ anel-

lo per ridurre in cotal guifà il toccamento ad vna_>

mera circonferenza
,
e a quella leuare ogni attacco

di minima refiftenza ad aprirli
, mediante la lifcez-

za sfuggeuole dell’ acciaio . Ma perchè a fuperar la

refiftenza d’ vna tanta groftezza fi farebbe richiello

vn pelo immenfo
,

fi confiderò
, che tanto fi potea

conseguir l’ illefto con efaminar le refiftenze d’ anel-

li afsai piu lottili
, ma ben di diuerfe groftezze

, ed
altezze

,
e con peli morti molto piu facili a maneg-

giarli
,
perchè venuti in cognizione dopo replicate

dperienze delle varie forze
, che allo ftrappamento

di
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di ciafcuno di e/si fi richiedeuano ,

fi poteua nello INT0R'

lteflo modo ritrouarc a vn dipreiio qual douefs’

effer’ il pelo valeuole a rompere quel primo anello

di grofiezza vguale alla palla
, e sì prolsimamento

auer la forza della rarefazione dell’ acqua ferrata.»

nell’ agghiacciarli

.

Tale farebbe flato il noflro concetto , ma elTen- Difficulta in-

1 r* • rr 1 f 1 11 f * i centrate nella

doli poi oiieruato nel legar le palle Icoppiate
,
che pratica di tal*

poco , o aliai fempre vi li ritrouaua qualche difetto

procedente dalla fulione , o di venti
,
o di sfoglio

inducenti nel metallo varie diluguaglianze di refillen-

za , non ci Jfìamo curati per ora fopra tali incertezze

di profeguir piu auanti . Non per quello ci voglia- Ragioni ptr

mo adello guardare di dir liberamente qual lia fla- cere ilpenfievo

to il noflro penliero
,
tuttoché non liamo per elio

‘

arriuati a quello che deliderauamo . Almeno ferui-

rà a far’ auuertiti gli altri a non metterli per vna_>

firada da non poterne riulcire , e forfè ad eccita-

re gl’ ingegni , o a trouar compenlo alle difficoltà

accennate ,
o ad incamminarli piu felicemente per

altra via «

ESPERIENZE
Per mifurare la mafsima dilatazione , che riceue

P acqua nell’ agghiacciare .

PRIMA ESPERIENZA

NO I abbiamo fatto quell’ efperienza in due mo- Efperiez&pre*

i. . i . . A.
A *1* r séte Proccuya-

di : per via di inaura ,
e per via di pelo . tst induemodi

Quello per via di mifura è tale . Si proccurò di Primo moda

f Tll® • • 11 p&r vìa di mi*

Iceghere vn cannello di vetro tirato piu vguale che/*™,

lolle polsibile , e fattolo ferrar da vna parte , P em-
piemmo d’ acqua fino alla metà ,

e lo ficcammo

nella neue tritata minutifsimamente , e incorporata^

col
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noaguag-

co^ ûo ^de finché ghiacciaie. Paragonate poi Tal-
ghiaccia— tcz/e del cilindro fluido , e dei cilindro agghiaccia-

M.udeifM- to auanti la flefla baie trouammo quella a quefta_>

àuer la proporzione d’ 8 a 9.
data cornea

8.09.

Ragione per-

chè fi
giudi-

caffè da noru

fenefare alla

prima efperiè»

Canna da pi-

fola ridotta—>

interiormente

alla perfetta-)

figura cilin-

drica
}
adopra-

ta in quefiO—>

feconda e/pe-

rientra 3 e iru

qual modo

.

SECONDA ESPERIENZA

NON ci parue che folle da fidarli di quefla_>

fola efperienza
,
giudicandoli poco men che im-

pofsibile il trouar’ vn cannello di vetro ( che final-

mente non è tirato con altra regola che col loffio

dell’ artefice ) così perfettamente cilindrico , cho
tanto , o quanto non abbia delle difuguaglianze

, ba-

llanti ancorché minime a render non così giufto
le proporzioni

, che li pretendeflero cauare dall’ al-

tezze de’ cilindri d’ acqua in elio contenuti . Or
per auere vn vaio piu regolare pigliammo in quello

ìcambio vna canna da pillola , e la facemmo ritirar

talmente per di dentro
,

che fe le venilfe a darò
quella piu perfetta figura cilindrica

,
che per via di

materiali finimenti fi può arriuare. Di poi la chiu-

demmo dalla parte del focone ( ferrato anch’ egli da
vna perfettifsima vite ) con vna piallra fpianata d’ ac-

ciaio, e mefleui dafei dita d’ acqua vi cacciammo den-

tro vn cilindro di legno di boffolo tornito a capel-

lo fecondo la mifura del vano della canna , e be-

nilsimo imbeuto d’ olio
, e fego perchè non auelfe

a inzupparli . Come ve ne fu entrato tanto
, cho

la bocca ne rimaneffe turata, voltammo la canna fot-

tofopra
, acciocché 1’ acqua ricadeffe tutta fu la ba-

ie del cilindro, ed aperto il focone, cominciammo
a calzarla fui medefimo cilindro fintanto, che non_>

vedemmo 1
’ acqua fchizzar fuori dal focone . Allo-

ra lo richiudemmo con la fiia vite , e raddirizzata

la canna ( auendo già legnato prima di metterui
1’ acqua, doue il piano della bocca di ella canna fe-

gaua
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gàua il cilindro di legno cacciato fino in fondo )

legnammo doue lo lègaua con 1’ acqua , il che fat- ™^CIA“

to la ftiuammo nella neue rinforzata gagliardamen-

te di lale , e Ipruzzata d’ acquarzente , la quale

come oramai ognun fa , fortifica mirabilmente la

virtù del ghiaccio nel congelare . Come vi fu fta- d> -

ta lo lpazio di 12 . minuti in circa
,

il legno che rade-

ua la bocca s’ incominciò a vederlo folleuato quan-

t’ è grolla vna piaftra , e in breuilsimo tempo filli

la grolfezza di due altre piaftre , dopo di che non
fi molle piu per molto che fi proccuralfe di crefoer’

il freddo con rinfonder neue , e fide in gran quan-

tità . Cauata finalmente la pillola dopo vna grols’

ora la trouammo così fredda , che appena fi potè- **?«•** •

ua comportar in mano ,
onde c’ immaginammo eh

5

eli’ auelle il ghiaccio dentro : di che ci fu maggior

argomento il vedere, che aperto il focone, a picchiar

al muro il cilindro di legno non era pofsibile farlo

andar piu a dentro vn capello , e laluo alcune lidie

minutilsime , che vlcirono dal medefimo focone , non
fi vedde

,
che tra la canna , e ’l cilindro ne venilfe fu

pure vna gocciola
,
e tentatoli finalmente dal focone

con vno fpillo fi lentiua il ghiaccio formato . Con
tutto ciò non fapremmo che ce ne dire

,
potendo dmj ,

elfer con tutte quelle colè, che l’acqua non fi folfe

agghiacciata in tutte le fue parti , del che non ci

poteuamo chiarire per 1’ opacità della canna . Può
anch’ ellèr , che 1’ acqua auellè trapelato per la vite

del focone , onde Ibernata la di lei altezza nella_>

canna
,
la bafe del cilindro folle rimalla in afoiutto.

E finalmente può elfere , che 1’ acqua ricrefca bene
con fi gran proporzione quand’ eli’ à campo libero

da rarefarli , ma ferrata in vn vaio , com’ era quiui

,

faccia ancor’ ella com’ ella può agghiacciandoli con
rarefazione aliai minore . E* detto ferrata , imper-

ciocché il cilindro era talmente confitto dentro la_>

T canna

s' ella

fifoffe agghiac

data intera

mente „
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Effetto notabi-

le delia rare-

farcene dell J

acqu 1 1, ell’ag -

ghiacciarfi .

Secondo modo

fer via di pe-

fo di mifurar

1 1 mafìrm di-

latazione del•»

l’ acqua nell'

agghiacciare .

Kuoua pnpor

rione trottata
\

per via diptfo

della molt^>

dell ’ acquate

fluida all’ag-

ghiacciata di

2) a 1 8

Za medefirna

tornata a pi-

gliar per via

di rnifura tor-

na conte 8 a p
cioè come z<[

* " 6
g •
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canna per l’ inzuppamento riceuuto dall’ acqua fittali

per quel grandifiimo impeto tra le vene del legno,
non oftante il difenfiuo dell’ olio , che anche dapoi
che il ghiaccio fu (frutto

, e 1’ acqua vlcita dal fo-

cone non fu mai pofsibile di cauarlo , ne con tena-

glie
, ne con morie

, onde bilognò riccorrer’ al fuo-

co abbruciandolo .

TERZA ESPERIENZA

V Edute le difficoltà
, che s’ incontrauano a vo-

ler’ arriuar quella proporzione per via dell’ al-

tezza de’ cilindri fopra la llella bafe con la canna
di metallo

, ci voltammo all’ altra del pelò con vna
trafparente di vetro

, e pelata 1’ acqua meflaui per

agghiacciare
, e quella

, che fi richiederla per riem-

pier tutto lo fpazio occupato dalla medefima dopo
feguito 1’ agghiacciamento

, trouammo con bilancia ,

che tiraua a di grano
,

il pelo di quella al pe-

lo di quella Ilare come 25 a 28 Proporzio-

ne niente
, o poco minore di quella prima trouata

per via di mifura di 8 a 5» , che è la llella cho
di 25 a 28 — . Veduto dunque vn così grande

auuicinamento di tali proporzioni
,
per non lufingar-

ci col latto tornammo per curiofità a replicar 1’ elpe-

rienza per via di mifura
, e quella ci tornò a dare

la medefima prima proporzione di 8 a 9 , con fi-

direzza ,
che il pelò non era variato punto

,
per-

chè eflendofi tenuta chiula la canna di vetro men-
tre fi faceua 1’ agghiacciamento fi trouò , che 1’ ac-

qua tanto agghiacciata
,
quanto ritornata fluida do-

po lo ilruggimento del ghiaccio , alle nollre bilan-

ce fi mantenne Tempre dello fteflo pelò

.

ESPE-
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Esp: inim-ESPERIENZE™-

Intorno al progrelso degli artificiali agghiaccia-

menti , e de’ loro mirabili accidenti .

I
L primo vaiò, di cui ci feruimmo da principio

queft’ efperienza fu vna palla di criftallo , il dia-
* « « j

A
, 1*1 doprato a que*»

metro della quale era intorno a vn ottauo di brac-

ciò , con vn collo lungo vn braccio e mezzo in_>

circa , lottile ,
e diuilò minutamente in gradi . Den-

tro vi mettemmo dell’ acqua naturale
, e la facem-

mo arriuare intorno a vna fella parte del collo

.

Meffa poi la palla nel ghiaccio col fuo falò ,

conforme al lolito di quando fi voglion fare ag-

ghiacciare i liquori
,
cominciammo ad ofleruare con

pùntualifsima attenzione tutti i mouimenti ‘dell’ acqua
ponendo mente al fuo liuello . Già làpeuamo per OpsraxJùmco*

innanzi ( e lo fa ognuno ) che il freddo da prin - ‘ZZtttli

cipio opera in tutti i liquori riftrignimento , e dimi- itT
h‘im'

nazione di mole , e di ciò non fidamente n’ aueua-

mo la riproua ordinaria dell’ acquarzente de’ termo-
metri , ma n’ aueuamo fatta efperienza nell’ acquo ,

nell’ olio , nell’ argentouiuo
, ed in molt’ altri fluidi

.

Dall’ altro canto làpeuamo ancora , che nel pafiag-

gio ,
che fa 1’ acqua dall’ efler lémplicemente fred-

da al rimuouerfi dalla fua fluidità , e riceuer confi-

ftenza , e durezza con 1’ agghiacciamento non lolo

ritorna alla mole
, eh’ eli’ aueua prima di raffreddar-

li
,
ma trapaffa ad vna maggiore , mentre le le veg-

gon rompere vafi di vetro , e di metallo con tanta

forza . Ma qual poi fi foibe il periodo di quello
varie alterazioni ,

che in ella opera il freddo
,
que-

llo non fapeuamo ancora
, ne era pofsibile d’ arri-

uarui con agghiacciarla dentro a vali opachi , come
quei d’ argento

,
d’ ottone

,
e d’ oro ne’ quali s’ era

T a fin’



y
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fin’ allora agghiacciata : onde per non mancare di

quella notizia
, che parca effer 1’ anima di tutto

quell’ esperienze ricorremmo al criftallo , ed al ve-

tro , Sperando per la trasparenza della materia d’ auer

pretto ad assicurarci come la colà andatte , mentre fi

poteua a ciafcun niouimento ,
che fotte apparSo nell’

acqua del collo cauar Subito là palla dal ghiaccio
, e

riconofcer’ in elsa quali alterazioni gli corrifpondeffe-

ro. Ma là verità fi è,,
che noi Stentammo aliai piu

che non ci faremmo mai dati ad intendere prima di

poter rinuenire alcuna cofa di certo intorno à periodi

di quelli accidenti . E per dirne piu diftintamente

il fuccetto è da Sapere , che nella prima immersio-

ne , che faceuamo della palla , fubito eh’ ella toc-

caua l’ acqua del ghiaccio s’ otteruaua nell’ acqua del

collo vn piccolo Iblleuamento , ma attai veloco
,

dopo il quale con moto attai ordinato , e di mez-
zana velocità s’ andaua ritirando verfo la palla ,

finche arriuata a vn certo grado non profeguiua_>

piu oltre a discendere , ma fi fermaua quiui per

qualche tempo
,
a giudizio degli occhi

,
affatto pri-

ua di mouimento . Poi a poco a poco fi vedea ri-

cominciare a laliie > ma con vn moto tardissimo ,

e apparentemente equabile ,
dal quale fenz’ alcun

proporzionale acceleraménto fpiccaua in vn fu-

bito vn furiofiffimo Salto , nel qual tempo era im-

possibile tenerle dietro con 1’ occhio ,
Scorrendo

con quell’ impeto
,

per così ' dire , in iftante Ie_>

decine
,

e le decine de’ gradi . E fi come quella

furia cominciaua in vn tratto ,
così ancora in vn_>

tratto finiua , imperciocché da quella mattima ve-

locità paflaua fubito ad vn altro ritmo di mouimen-
to anch’ egli attai veloce , ma meno incomparabil-

mente di quello , che lo precedeua ,
è con etto pro-

seguendo a Salire fi conduceua il piu delle volte alla

Sommità del collo ,
e ne traboccaua . In tutto ’l

tempo

ESP- HfTOK»
NO AGLI AG*
GHIACCIA—
MENTI *.

Ordine delle

•varie altera-

zìOkì dell’ac-

qua n< ll’ ng~

ghiacciarfa*
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:
quelle cofe accadeuano ,

lì vedetia alle

iBolle d’artéf-j

folieuate dall

acqua nell'

a

ghiaccia^fi ,

«hiaccia- volte venir fu per 1’ acqua de’ corpicelli aerei , o
follerò d’ altra piu fottile fuftanza , ora in maggiore

,

ora in minor copia
,
e quella feparazione non co-

Mfumifap minciaua fe non dopo che 1’ acqua auea comincia-

to a pigliar’ il freddo gagliardo , come fe la virtù

di elio freddo auelle facoltà di cerner tali materie,

e di partirle dall’ acqua . Ora volendo noi comincia-

re a vedere , fe tali alterazioni ritenefler tra loro al-

cuna fpezie d’ analogia , cominciammo a replicare ag-

ghiacciamenti
,
e appena llrutto vn ghiaccio

,
di bel

nuouo rimetteuamo ad agghiacciare : e 1’ acqua tor-

naua ad agghiacciarli con la medelima ferie d’ alte-

jppan razioni , le quali perocché non ritornauano da vna
d'irregolantà , 7 t

A
7 ì /'* * 1*11

neiperiodo dei. volta a vn altra ne medelimi punti
,
o gradi del

le alterazioni 11 ** 1
"

f'f'

dell'equa, collo ,
commciauamo a credere

?
eh elle non auelle-

ro periodo fermo
,

e Arabile , come parca che ci

perfuadelìe vn certo barlume di ragione
, eh’ elle do-

uelfero auere . Accadde intanto nel replicare que-

ll’ efperienze
, che elfendoli vna volta difauueduta-

mente lafciato agghiacciar 1’ acqua della palla vici-

no al collo , fecondo quello che s’ è detto nella_>

quarta efperienza degli agghiacciamenti , la palla il

fio. xii. roppe ,
onde rifattatene vn’ altra piu piccola

,
accioc-

Secondo vafo che il freddo piu prefto
, e piu ageuolmente s’ in-

ltm linualfe per tutta l’acqua
,
e creteiutole il collo linotno 3 ma

triodo e

mo,e imana.
bile .

in due braccia
,

perchè non auelfe a traboccare^ ,

s’ empiè d’ acqua lino a cento feflanta gradi
,

e li

Si rittoua il pofe nel ghiaccio . Quiui dunque ofleruando con_>

#«/«- attentasima diligenza , ritrouammo primieramente ,

che tutti gli accidenti di Ibernare , di creicere , di

quietare , di rifalire ,
di correre

,
di ritardarli fe-

guiuano fempre ne’ medefimi punti del collo
, cioè

quando il liuello dell’ acqua era a’ medefimi gradi,

AuuettenftLj purché nell’ atto del metterla nel ghiaccio s’ auefse
da auer/iper- i j ii p n • i 7 ir*

auuertcnza ,
eh ella lolle ridotta a quei mede!imo

grado
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YVeddò cmre-

puto dall’ Ac-

qua opera iru

t[fa l'agghiac-

ciamento an-
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Agghiaccia-

mento ìHan-*
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grado eh’ eli’ era quando fi mede nel ghiaccio Ia_>

volta antecedente , che lo ideilo è dire alla mede-
lima tempera di calore , e di freddo : potendoli in

tal calo conliderar tutto il vaio com’ vn termome-
tro gelolìlsimo per la gran capacità della palla , o
per P elirema fottigìiezza del collo . Meda, que-

lla notizia in licuro , cominciammo a cercar di quel-

la del tempo predio dell' agghiacciare
,
onde per

acquetarla
, andauamo cauando a ogni poco la pal-

la dal ghiaccio
, ne per molto che li fpdfeggiafle

con tali olferuazioni ci riulcì mai d’ ofleruar’ in ella

vn minimo venamento di gielo
, ma Tempre, o era

tutta fluida , o tutta agghiacciata . Quindi ci fu

affai facile il conghietturare breuifsima douer’ elfer

P opera dell’ agghiacciamento , è che chi li folle ab-

battuto a cauar la palla dal ghiaccio in quell’ idran-

te , che P acqua pigliàua quella velocilsima fuga
,
ad

lautamente alcuna notabile alterazione lèguir’ in eP
fa aueria veduto . E perchè col cauar’ , e metter

tante volte la palla nel ghiaccio , li veniua a Icon-

certarle tutto il periodo delle fue mutazioni
,

di

nuouo falciatala puntualmente ridurre a quel primo
fegno , e melfala nel ghiaccio , P appollammo a_>

quel grado eh’ eli’ era lolita di concepire quel mo-
to così impetuolo , e vn mezzo grado innanzi eh’

ella v’ arriuafle la cauammo fuori . Allora riguar-

dando con occhio continuo P acqua della palla , che
per la trafparenza del criftallo benifsimo li riconolce-

ua efler’ ancor tutta fluida , e chiara , operando in eP
fa ( quantunque fuori del ghiaccio ) il conceputo fred-

do ,
come fu a quel punto

,
con velocità inarriuabi-

le all’ occhio , anzi impofsibile a concepirli con la

mente ,
leuatali fu pel collo con quel grand’ impe-

to ,
e dentro la palla perduta in vn fubito la tra-

fparenza ,
e iftantaneamente rimofsa dal fuo dilcor-

rimento , agghiacciò . Ne vi fu punto da dubitare,?

s’ eli’ranco .
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s’ eli' era agghiacciata tutta , o le pure fe P era for-

mata efteriormente vna fottil crolla di ghiaccio :

poiché ofleruammo benilsimo , che nello ftruggerfi

andana di man’ in mano fiaccandoli dal criflallo

,

e rimpiceiolendòfl la palla del ghiaccio
, finché ri-

dotta della grandezza d’ vna minutilsima lente la_>

perdemmo di villa in quell’ vltimo liquefarli . Afsi~

curati finalmente
,
prouando

,
e riprouando piu vol-

te 1’ ifteflà elperienza come la cofa non andau&j

altrimenti ,
e che da noi non 11 pigliaua equiuo-

co , auemmo curiolìtà di veder P ordine , che ten-

gono diuerll liquidi nel congelarli
,

gli agghiaccia-

menti de’ quali per maggior breuità vengono regi-

llrati nelle feguenti tauole
,

nelle quali

STATO NATVRALE lignifica il grado , al

quale arriua P acqua , o altro liquore nel collo del

vaio ,
auanti eh’ ei Ila meflo nel ghiacciò .

SALTO DELL’ IMMERSIONE è quel primo
balzo j

che fi vede fare all’ acqua in quel che la__»

palla tocca il ghiaccio . Quello ( come per P elpe-

rienze
,
che verranno apprefìo fi farà manifello )

non procede da alcuna alterazione intrinlèca dell’

acqua , ma da cagioni ellrinlèche del vaio . Di qui

è , che alle volte fuaria qualche poco , onde porta

qualche varietà nell’ altre mutazioni
,

per le quali

palla il liquore prima d’ agghiacciarli » Ma corno
quello che tutto infieme è pochilsimo

, pochifsimo

ancora è il fuo fuario , e minimo quello
, eh’ egli

opera nel reflante delle fufleguenti alterazioni

.

ABBASSAMENTO denota il grado , ai qua-

le dopo il fuddetto lalto dell’ immerfione fi ridu-

ce P acqua nel cominciare a pigliare il freddo, .

QV1ETE è il grado , nel quale fi trattien l’ ac-

qua per qualche tempo , leguito P abbaiamento ,

fenz’ alcun fegno apparente di moto

.

SOLLEVAMENTO è parimente il grado ,, al

Y quale

ESiV INTOR-
NO Agli ag-
ghiaccia—
menti''.

Agghiacci*-'

mento totale.

^

dell' acqua .

Termini vfa-
ti nelle tauole

degli agghiac

(lamenti .

Prima alte-

razione dell

*

acqua po/ict-t

ad agghiac-

ciare nafciLJ’

da cagione_z

efirinfeca all

*

iflefs' acqua.



Esp.-'lNTOR’

NO AGLI AG-
GHIACCIA-!

MENTI .

Continuazio-

ne dell’ acqua

a rarefar/i do

po il[alto (lei-

r agghiaccia-

mento donde

dermi »

Ghiacci arti-

fiziali non na

[cono della—

>

loro int, rct—>

durezza .

Ferche da ta-

li agghiaccia-

menti non s*

arriui allo—>

mifura della

maggior rare-

fazione 3
che

poffono nceue-

y' i liquori per,

congelamento»

Termometro ,

e oriuolo ado-
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quale dall' infimo punto dell’ abballàmento per via

di rarefazione fi conduce 1’ acqua con moto tardifi

fimo , ed apparentemente equabile , in tutto limile

al primo , col quale va riftrignendofi

.

SALTO DELL’ AGGHIACCIAMENTO db
fegna il grado , al quale viene (cagliata 1’ acquai
con malsima velocità nel punto dell’ agghiacciarli

,

Si difse
, che dopo quella fuga 1

’ acqua non fi pa-

ra in vn fubito , ma lèguita a lolleuarfi con vn moto
anch’ egli aliai veloce , benché meno incomparabil-

mente di quello , che lo precede . Di quello lira-

fcico di moto non s’ è tenuto alcun conto , non de-

riuando egli da altro che dal profeguimento, della_>

rarefazione del gielo già fatto , o per meglio diro
del ghiaccio abbozzato dentro la palla , di man’ in

mano eh’ ei va indurandoli dopo la furia di quel

primo impeto . Si è chiamato gielo , e abbozzamen-
to di ghiaccio

, efléndo egli ( come abbiamo rico-

nolciuto a romper le palle ) da principio affai te-

nero ,
e limile al lorbetto quand’ è vn po’ troppo

ferrato
,
poiché non è altro in fuftanza che il pri-

mo fermarli de’ liquori
.

Quindi auuiene
, che que-

lla maniera d’ agghiacciamenti non chiarifee quanta
fia f vltima rarefazione de’ fluidi fortemente agghiac-

ciati ,
non potendoli

,
per faluar la palla dal rom-

perli , lafciar eh’ e’ s’ agghiaccino interamente
, e che

il ghiaccio fatto acquifti la lua intera durezza ,

Diremo ancora
,
come per vfare tutta la pofsibii

diligenza aueremmo voluto in cialeuno agghiaccia^

mento il rilcontro del termometro, e dell’ oriuolo

col pendolo , a fine di veder col termometro
, colli-

quali gradi di freddezza , e con l’ oriuolo , in che tem-

pi accadeffe a’ liquori cialcuna delle lopraddette alte-

razioni
; fu perciò nella ftelsa cantinetta tenuto a_j

canto alla palla vn termometro di 400 gradi : ma
dall’ auer trouato grandifsime difeonuenienze , fi ne’
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noaLuag- 8radi dei freddo inoltrati dal termometro , fi negli

min “
1A '” ipazzi orari dati dalle vibrazioni del pendolo , ci ac-

corgemmo , che P impolsibilità tì’ applicar Tempre
,

tanto alla palla
,
quanto al termometro le medefi-

® d‘l <"m°- me circoli anze di ghiaccio , e di freddo per l’ irre-
metro in tali

t *
' I ?' . i t t r * . ,

1
t

eferaciine » janta de pezzi del medeiimo ghiaccio
,
e per la

varia dofe del Tale , impofsibile a diltribuirfi Tempre
egualmente nello fteffo modo

,
auerebbe Tempre tor-

ta vana ogni noftra diligenza . E la ragione fi è ,

perchè trattandoli d’ auer’ ad agghiacciar’ artificial-

mente vn liquore vuol’ effer neue , o ghiaccio
,

i quali per triti , e pelli eh’ e’ fieno , e ridotti per

così dire , in poluere , com’ egli anno il Tale fi muran
1 ubilo infieme

,
c $ indurano come fafso

, onde non
è pofsibile diftribuirgli

, ne a via
, ne a verfo dintor-

no a’ corpi de’ vali
,
ne afsicurarfi

,
che gli falcino

vgualmente per ogni parte . Pure
, a fine d’ abbon-

dare
,

fi mette 1’ vn’ , e 1’ altro nelle tauole , cioè ì

gradi del termometro , e le vibrazioni del pendolo

,

Ialciando al dilcreto giudizio di chi legge il valerli

col domito riguardo di tali notizie

.

PRIMO AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acqua di Tonto

.

Crudi del vafo Differente . Gradì del term. Dìffer, Vihaz. Differ.

jgghìantÀ *
Stato naturale 142

rr": Salto dell’ immerf: 143
Primo . Abbaflamento 120

Quiete 120

Solleuaitìento 130
Salto dell’ agghiac. 1 66

E da làpere , che delle vibrazioni notate in_>

quello
, e ne’ quattro feguenti agghiacciamenti n

andauano 65 ai minuto.

SECONDO
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Esp: INTOIt-

SECONDO AGGHIACCIAMENTO
MENTI

.

Della flels’ acqua.»

.

Gradì del vafi . Differente . Gradi del term . Dìffcr.. Vibrai* Dìffer*

Stato naturale 144
Salto dell’ immerf. 1

4

6 -

Abbaflamento 1 1

9

Quiete j 1

9

Solleuamento 1 3

1

Salto dell
1

agghiai 170

f a-r- ")

1 !L 1

f 1

1

1
39

f

141

1 18

38
28

*7
*7 i- i-i

2 J Secondo

2 55
'35

467

TERZO AGGHIACCIAMENTO

Della medefìma_>.

Gradì del vafi. Differente . Gradì del tcrm* Dìffer. VìbraT^ Dìffcr»

Stato naturale 143
Salto deil’immerb 145
Abbaflamento 1 1

9

Quiete 119

Solleuamento 129

Salto deU’agghiae. 169

£ 2

1 —
1

-1

1c
io

3 9

141

125

44
38
3S

1 16

j 74

1 2

]-

1 \
2 3 Tu'za.

}
34<5

» V n/C

/
2 3

\ f 196

1 l 3*81-1-
Da quelli tre efempi dell’ agghiacciamento d’ vna

medeftm’ acqua fi può vedere
,
che fé bene lo fla-

to naturale dell’ acqua non fu tutt’ a tre le volto

allo fleflo grado a capello , a cagione della fua di-

uerfa temperie alterata da vna volta a vn’ altra da

accidenti eflrinfechi di calore ,
è di freddo , ondo

tutte 1’ altre alterazioni dell’ acqua non offeruarono

così precifamente i loro gradi
,
contuttociò facendoli

nel fecondo ,
e nel terzo agghiacciamento la ri-

duzione dello flato naturale a gradi 42. , e così

ritirando indietro col medefxm’ ordine tutti gli altri

liuelli , fi vedrà , eh’ egli fuariano da’ gradi ofler-

uati nel primo agghiacciamento con differenze mi-

nime , e quafi inofferuabili

.

Conferma del

la regolarità

dell' altera-

zioni dell’ac-

qua nell* ag-

ghiacciarfidai

l
5

efempio di

tre diuerfag-

ghiacciamen-

ti*

PRIMO
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J.ggkìà'Ccia-

tneuto dell'ac-

qua dì Mortel-

la .

trina.

Seicddi! j-

Ghiaccia*

Mento dell’ac-

qua) o/a

.

Primo

,

GL Vili.

PRIMO AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acqua di fiori di mortella ftillati

in piombo

.

Gradì del va/o t Differenze , Gradi delterm. Dìffer. Vibraz. Dìffer.

Stato naturale 14 j

Salto deir immcrf, 1 47
Abbaiamento 109
Quiete 109
Solleuamento 125
Salto deli’ agghiac. 230

\

SECONDO AGGHIACCIAMENTO
Della ftefs’ acqua_>

.

Gradi del vafo . Differente . Gradidelterm. Dìffer. Vibrai^ Dìffer. )

Stato naturale 146
Salto dcirimmerf. 149
Abbaiamento 1 08

Quiete 108

Solleuamento 126

Salto dell
5

agghiac. 232

£ 3

•]
4 1 '

1 18

1

i

1

Nell’ efperienze de
7

feguenti agghiacciaménti fi mu-
tò oriuolo

,
pigliandofene vno , del quale andauano

per appunto 6 o vibrazioni al minuto primo

.

PRIMO AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acquarola ftillata in piombo .

Gradi del nja/o. Differenze Gradidelterm . Dìffer. Vibraz. Differ.

Salto naturale 140
Salto dell’ immerf. 143
Abbaiamento 116

Stato di quiete 1

1

6

Solleuamento 127

Salto dell’ agghiac. 194

20

331
38

lì6

SECONDO



CL1X.

SECONDO AGGHIACCIAMENTO
* a -i»

' •*

Dèlia ftefs’ acquai

.

Gradì del vafo , Differenze , Gradi delterm. Dijfer. Vìbraz. Dìffer .

gtatq naturale 140
Saltp d^irimmerf, 142-

AbbalTamento 115-

Quiete 115-

Solleiiamento 127
Salto dell’ agghiac, ? 94

1 « 1

1
11

1

1

1

141

125

39
29
18

18

£ 16

3 86

1 .?

1“

1~1
-^1 354

1
”1

il
2 *

1 735

1- 1
-

PRIMO AGGHIACCIAMENTO*
I. - '

.
.. S- ' \ '-a a »

-i
'

Peli’ acqua di fior d’ aranci ftillata in piombo
,

Gradi del'vafo . Differente , Gradì delterm. Dìffer; Vìbraz• Differì

Stato naturale 137
Salto dell’immerf. 139
Abbaiamento 1 1

1

Quiete in
Solleuamento 127
Salto dell’ agghiac. 250

1 2

lìl 1

11
16

I

123

3 142

/ 13 °

46

44
20

20 -

1

\
83

1

'2

24

l
,
14

3 297

\
3"

/ *4
1 375 1 <ro<
' 880 ' 505

1“ 1-1

Palle tauole de’ fecondi agghiacciamenti di tutti

j fopraddetti liquori fi può raccorre in quanto piu

lungo tempo s’ agghiaccino la feconda volta della_>

prima . Noi auendo fatta quell;’ ofleruazione ci vo-

lemmo chiarire le cip dèriualle da cagione intrinfè-

ea de’ liquori dopo riceuuto il primo agghiacciamen-

to , o eftrinleca del ghiaccio dopo pallata quell’ ac-

cefsione di freddo, recatagli dal fale , Onde votata

la cantinetta , e rimelfoui nuouo ghiaccio con fale

fi fece il

SECONDO

Iì$l>: INTOR-
NO AGLI AG-
GHIACCIA-'
MENTI

.

Secondo „

Agghiaccia-,

mentodell’ac°

qualanfa „

Primo „

Secondo agi-

ghiacciamene

io de’ liquori

piu tardo del

primo .



CLX
ESN iNTORq:

NÒ AGLIAG
GHIACCIA
MENTI -

: SECONDO AGGHIACCIAMENTO
Della ftefs acqua_>

.

Gradi del vafo . Differenze .Gradi del term. Differ. Vibra Differ.

Secondo Stato naturale

Salto delPimmerf.

Abbaiamento
Quiete

Solleuamento

Salto deli’agghiac.

*37
140
ni
in
127
ti

[ 15

Y 11
1

142
1 20

46

44
3 L

3 x "

f

*

*

differenza $ e

Ina riprova.

Tanto che la differenza del tempo dalla prima

alla feconda volta non fi debbe attribuire a i liquo-

to&mdiutn
, ma bensì al ghiaccio

, il quale per auer fatto

. dimolt’ acqua ,
e forfè per efler’ illanguidita quell’

energia di freddo ,
che gli vien dal fale , ha bifogno

di piu lungo tempo per operare . E che fìa ’l ve-

ro ,
tutta la differenza dal primo al fecondo ag-

ghiacciamento dell
5

acqualanfa batte in vn folo mi-

nuto primo , e 46 fecondi
,
doue a non mutare il

ghiaccio è talora arriuata a 7 29 ,
e a '13 "20

,

come dal primo al fecondo agghiacciamento dell’

acquarofa , e dal primo al terzo dell’ acqua di

fonte fi può vedere . Che poi anche la piccola^»

differenza di '1 '\6 trouata nel fecondo agghiac-

ciamento dell’ acqualanfa foffe mera accidentale , e

non deriuata da alcuna renitenza a nuoua congela-

zione , acquiftata nella prima dalla medefim’ acqua,

lo chiarifce apertamente il fecondo agghiacciamento

dell’ acqua di frauole , al quale effendofi parimente

rinnuouato il ghiaccio fi compiè in 3
"1 5 meno

del primo ,

PRIMO



J

CLXI.
Ksp; INTOR*

PRIMO AGGHIACCIAMENTO =i:
MENTI

.

Dell’ acqua di frauole fidiate a bagno

.

Gradi del vafo. Differenze-, Gradi delterm. Differ. Vibraz. Differ

,

Stato naturale 137
Salto dell’ immerf. 139
Abbaiamento 1 1

1

Quiete iii

Solieuamento 126

Salto dell’agghiac. 215

f « 1

l!L f

f .5 1

1
8
* 1

143
120

37
3 6
18-

18-

Agghìaccict-

3 ® mento dell’ac-f 23 ) f

3 83 l 3 ° \ 4,05 Vua di fra.

I r r 435 1 noie flillate a

j- f—

I

Primo .

SECONDO AGGHIACCIAMENTO
Della ftefs’ acqua

.

Gradi del vafo. Differenze, Gradi delterm, Differ, Vibraz. Differ.

Stato naturale 139

Salto deir Immerf. 141

Abbaiamento 114

Quiete 114

Solieuamento 129

Salto deli
1

agghiac. 215

1 2

i IL

1 15

^
86

1

f

f

H3
*34
42

4 1

21

21

f 9
i 92

f

1

X

20

1 l8 f 18

ì
427

f

Imi

Secondo

,

7
446

Auuertafi ,
che il falto dell’ agghiacciamento è più ,

d,t

1 1 -, .
1 falto dell' ag-

o meno alto ?
come anche piu ? o men veloce in di-

uerfi fluidi : e pare , che in quelli che fi congelan piu

forte fia piu alto ,
e piu veloce ancora

.

AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acqua di cannella ftillata

.

Gradi del vafo. Differenze. Gradì delterm. Differ. Vibraz. Differ,

Stato naturale

Salto dell’ immerf.

Abbaiamento
Quiete

Solieuamento

1

1

720

Agghiaccia.

I 3 mento dell'ac-

347 °l
m ^ can-

nella pillata,

300

Arriuata 1’ acqua con quel tardifiimo moto, con_>

X cui



ESP.* INTOR-
NO AGLI AG'
ghiaccia--
MENTI .

CLXII.
cui s’ era lolleuata dopo lo flato di quiete a gradi

, in cambio di {piccare il falto non fece al-120

Acqua dican-

nella^. ncru

/picca iljalto

nell 1 agghiac-

ciarfi.

Ghiacci arti»

/zittii non.

j

tutti na/cono

d’ ugual du»

rezza

,

Vniformiti

negl' agghiac-

ciamenti rei-

terati di cia-

/tun liquore.

qua di neutu

t,Trutta .

tro che metterli a vn tratto ad vn’ altro moto al-

quanto piu veloce
,

il che auendo noi veduto
, ca-

uanimo fubito la palla del ghiaccio
,

e trouammo
1’ acqua rapprefa in vn gielo così gentile

, che ap-

pena veduta l’aria fu flrutto

.

E da notarli ’

,
che di quelli ghiacci artifiziali al-

tri nafcon piu teneri
,
come quello dell’ acqua di can-

nella , e quello dell’ acquarofa
, altri piu duri , come

quelli dell acque di fior d’ aranci
,
e di fiori di mor-

tella , le quali finora ci pare , che piu d’ ogn al-

tro liquore nel primo illantaneo agghiacciamento

s’ indurino.

Si traìalcia la replica di quello , e de’ feguenti

agghiacciamenti , elfendofi potuta vedere a ballan-

za la corrifpondenza tra quelli di cialcun liquore ne-

gli efempi addotti.

AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acqua di neue llrutta_>

.

Gradi del vafo. differenze. Gradi delterm, Differ. Vìbraz. Dìffer.

f o
9

ì
“

f *|

f 3« I

3,8

T 77
f

Stato naturale »3<s-l
. 1 « 1

- \ 1.4

1

Salto dell’ imtnerf.

Abbaiamento
139
I I I

f

)

2
,

28
i

f

I 32

5 2

Quiete III
l r 1

)
48

Solieuamento 116 -^ c 5 » h 40

9
\ 8o

/
4

f
8

3»

v «ri»* di E quiui prefò alquanto d’ acceleramento , benché
neue s'aggbine 1 1 x '

eia piu

mente

denta- lentifsimo in comparazione di quello
,
che pigliano

rneniK }
e WKj i.

1 */^!* 1 * 1 111 ? 1
* - • •

tardo attuati- gjj altri fluidi nel punto dell agghiacciare , ineomm-
tu atn u. ciò a congelarli ralente il vetro

, e luccelsiuamente

ne{le partj pj u eflrerne , rappigliandoli di man’ in_>

mano fin’ al centro del vafo fempre con 1’ iftelfa.,

lentezza di rarefazione , e sì di moto nel liuello lu-

periore
.
Quello gielo non era punto vguale

, come



CLXIil.
sii altri , ma interrotto ,

e razzato di vene dilòrdi- Esp: INTOR*
. /* 'T'j -j • « NO AGLI AG"

nate ,
e intrecciantili per ogni verio

; Keplicatah la ghiaccia-

feconda efperienza tornò a capello come la prima ,

e ritornatali a fare con 1’ iftels’ acqua
, dopo di auer

bollito ,
non vi trouammo gran differenza

.

AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acqua della Ficoncella.

Gradì del vafo, Differente. Vibraz. Dìffer *

Stato naturale 98

S a lto d eli
5

immerf. 1 00

Abbaiamento 71

Quiete 7

1

Solleuamento 83

S alto dell’ agshiacc. 200

AGGHIACCIAMENTO
Del vin rollo di Chianti

.

Agghiaccia-

mento dell
*

acqua delicti)

ficoncella

.

Gradi del vafo. Differenze. Gradì delterm. Dijfer, Vibraz, Dìffer .

Stato naturale 141 / \ 141 La}
Salto deli

5

immerf. 143 1 ' *37 C 1Qq » /
J 5

Abbaiamento 77 "t—-5
* 2

t 27—f- 3
1

£ tfoo

Quiete 77 -ir-
i A \

2 3 -r- /
695

Solleuamento 81—f- f ^ 7 15 f
/ 1

7 1035

f

1

0
585

340

Agghiaccia-

mento del vin

rojfio diChian-

ti .

Da gradi 8 1 -ì— s’ accelerò fenlibilmente il moto Vin rojfo faci-

del fuo liuello , agghiacciandoli a poco a poco nel ghiaccia a p&-

r r r ^ co apoto.

vaio lenza tare altro moto.

AGGHIACCIAMENTO
I

, ,

' i

Del mofcadello bianco .

Gradì del vafo . Differente.Gradì delterm. Dìffer. Vibraz, Dìffer.

Stato naturale

Salto de

U

5

immerf.

Abbaiamento

1 7

Ì
l0^

j £ Agghiaccia-

mento del ma-1~L
f 66o ) {ideilo hi,

i < <r<5

.

Arriuato



ESP: INTOR-
NO AGLIAG-
GHIACCIA-
MENTI .

Singolarità,

del mofcadel'

lo nell ’ ag~-

ginacciarjì.

Agghiaccia-

mento dell'a-

ceto bianco .

Sue differenze

da quei 4M*
acque

, e de'

vini.

Agghiaccia

mento dell’a~

grò di limone.

Suedijferenze.

~
CLX1V.

Arriuato quiui lenza punto fermarli cominciò a

rifalire con moto alquanto piu veloce di quello , con
cui s è già piu volte detto folleuarfi quei liquori ,

che agghiacciandoli in iftante {piccano altifsimo il

fecondo falto . Canato dal ghiaccio fi trono c’ anca

cominciato a velare nelle parti piu efterne

.

AGGHIACCIAMENTO
Dell’ aceto bianco

.

Gradì del vafo, Differente. Gradì delterm.Differ, Vibraz>. Dìffer.

Stato naturale 141

Salto dell
5

immerf. 143
Abbaiamento 75
Solleuamento 79
Salto dell

5

agghiacc. 2 73

Con minor velocità che non fanno 1
’ acque

, o
affai maggiore di quella

, onde fàfì il mofcadello

,

1’ acqua di cannella , e 1’ aceto non diffidato .

AGGHIACCIAMENTO
Dell’ agro di limono .

Gradì del vafo, Differente, Gradi delterm, Dìffer.

Stato naturale 142
f 2

*43 -J

Salto dell
5

immerf. 144 134 ì ;

Abbaflamento 84 j' 6°
32

Arriuato a gradi 84 cominciò a rifalire con mo-
to lentifsimo agghiacciandofi a poco a poco.

AGGHIAC-



CLXV.

AGGHIACCIAMENTO
Dello fpirito di vetriolo.

Esp: intor-
no agli ag*
GHIACCIA--

MENTI

.

Gradì del vafo, Differente. Gradi del term. Differ » Vìhraz.

Stato naturale 140— L ,
140—— 3 t

*
* L „

Agghiaccia.

01 1 m • r “ C 1—
2

.

— 1
/ 7—r~ C 1 5 men*° dello

Sdro deU .unmerf. 142 \
‘ 133

. L 95— ' 5 J 405 **•
Abbaiamento 90 7

?
37 -7— f

* 420 )
^ ; mWo.

Non fi fermò punto
,
ma condottoli con 1’ abbaf- 7.

famento a gradi 90 cominciò a rilalire con moto
lentifsimo , ed vniforme ,

agghiacciandoli nell’ iftello

tempo a luogo a luogo in diuerli piani , come li ve-

de fare all’ acqua naturale
,
meda in vali di vetro ad

agghiacciare al fereno.

AGGHIACCIAMENTO
Dell’ Olio . ,

Gradi del vafi. Differente.

Stato naturale 140
Salto dell’ immerf. 122

Abbaiamento —

—

Si ridufle tutto nel corpo della palla , doue li Olio fi rappi-

. \ r . . r ^ . 1 . \ glia/enZA ra-

congelo lenza vna minima rarefazione . Quindi e

forfè
,
che 11 olio agghiacciato va a fondo nell’ olio Ilfuo gielo va

r\ • 1 1 • 1 • 1 • 1
• * p r* a fondo nell

’

fluido ? doue tutti gli altri ghiacci ratti per rarefa- dio p»d0 ai

zione galleggiano ne nuidi loro.

L’ acquarzente li condenfa marauigliolàmento Acquarzente

r 1 . p f\ , 1 * firaffredda, e

per freddo , ma poi non lt rarefa , ne s agghiac-C *- nons'agghiac-

cia-j . cia '

Agghiaccia-

mento dell ’
«s>_

Ho

.

ESPERIENZE
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CLXVII.

esperienze
INTORNO

AL GHIACCIO NATVRALE-

NCOR.CHE* i ghiac-

ci , de’ quali abbiamo
trattato finora fiano

fiati chiamati da noi

col nome d’ artifiziali

,

quefto non toglie eh’ e’

non fieno lauorati an-

ch’ eglino dalla Natu-

ra totalmente di lua_>

mano . Ora lauoran-

done ella medefima con

altra maeftria ,
e per auuentura col femplice in-

grediente dell’ aria , volemmo vedere fé riunendo-

ne 1’ effetto medefimo con diuerfi mezzi
, fi rico-

nofcefle qualche varietà nel progreflo dell’ opera-

zione . E già che aueuamo le mani in quefta ma-
teria



Esperienze
INTORNO AL
GHIACCIO
NATVRALE.

Agghiaccia-

mento dell'ac

qua naturale

al freddo del-

i' aria.

Ghiaccio na-

turale nafczj

t - li duro dell'

a> tifiziale .

Irregolarità
Aj

nell' aighiac-

ciamento d'

r»ni medefirn'

acqua » pofla

in diutrflva-

fi'

Vafì dì terra

par che con-

ferifcano piu

degli altri al-

L’ agghiaccia-

mento de*flui-

di in ejji con-

tenuti

,

GL XVIII.
.

t
,

teria procerirammo di trarne qualch’ altra notizia ,

come lì vedrà dal leguente racconto

.

PRIMA ESPERIENZA-

S
E 1

già detto nelle precedenti efperienze , che

i ghiacci artificiali nell’ accennata lorta di vali

nalcono da principio aliai teneri
,
particolarmente^

in comparazione di quelli ,
che li fanno all’ aria.»

d’ innerno
, i quali benché non li fermino con tan-

ta velocità cominciando da vn fottilifsimo velo , e

da vene capillari , e inuilìbili , nondimeno quello

vene , e quei veli , toltane la fragilità
,
che vien_>

loro dall’ eftrema lottigliezza fon di materia piu

dura , e per così dire , d’ vn ghiaccio piu criltalli-

no
, ed alciutto . E bene ammirabile ftrauaganza

quella
,
che per molt’ anni abbiamo veduta nell’ ol-

leruazione de’ naturali agghiacciamenti
5

Poiché mela-

la dell’ acqua attinta da vna ftefsa fonte in diuerli

vari , come di terra
,
di metalli , e di vetro : in_>

bicchieri cupi
,
ed in tazze fparle : altri Iberni ,

altri

colmi : altri cbiulì
, altri aperti : come anche in va-

rie maniere di gualtade , e di bocce : quali turate

femplicernente col cotone , e quali lìgillate alla_>

fiamma : tutti nello Hello luogo al lèreno
,
anzi ac-

coltati 1’ vn’ all’ altro lopra vna Itelfa tauola : quan-

do s’ é agghiacciata prima la poc’ acqua della mol-

ta
,
quando la molta prima della poca , e così nel

rimanente ,
fenz’ alcun riguardo alla forma

, o • alla_>

pienezza de’ vali . Quanto alla materia ci par di

poter dire afleuerantemente , che la terra fa piu

pretto de’ metalli , e del vetro . Del relto niun’ al-

tra cofa abbiamo ritrouato co coltante , come la_j

perpetua irregolarità di tutti gli accidenti -, e fra 1’ al-

tre vi lono Itati di quei vali ,
che allato a quelli

,

che anno agghiacciato in capo a vn’ ora fono Itati

tutta
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INTORNOAL
GHIACCIO
NATVRALE.
Alternatimi

agghiaccia—

-

mento natu-

rale deliaci-

CLXIX.
tutta la notte quant’ eli’ è lunga fenza ne pure in-

cominciare a far velo. Di piu, o a Tramontana, o

a Mezzogiorno ,
o a Leuante , o a Ponente che lo

Hello aflortimento di vali nella lìeffa notte fia Ila- degliagghiac-

to pollo ,
da per tutto fi fono ofleruate le mede- diuerfi vafì j

fune ftrauaganze , e cosi bene lono flati alle voi- ghiacciare m

te i primi a gelare i vali volti a Mezzogiorno, co-

me quelli che ftauano a Tramontana
,
benché il

freddo a noi venga d’ ordinario da quella parto ,

e così quei di Leuante , come quei di Ponente il

fon vinti tra loro ,
ed anno vinti quei di Tramon-

tana ,
e di Mezzogiorno, e fono flati vinti da efsi. Ordine dell3

L’ ordine poi di quelli agghiacciamenti è bellifsimo.

Comincia 1’ acqua di fopra a rappigliarli in giro
, e

da quel primo naftro di gielo, che ricorre la circon-

ferenza del vafo comincia a mandare verfo le parti

del mezzo alcuni lottili fsimi fili , dopo i quali no
manda per tutta la fua profondità , e quelli indi-

flintamente per ogni verfo. A poco a poco fi veg-

gano i (addetti fili come fohiacciarfl , rimanendo pe-

rò piu grofsi da vna parte , e piu acuti
,
e taglien-

ti dall’ altra , a foggia di coltelli , dalle coltole de’

quali cominciano a Icappar fuori altri fili fottililsi-

mi
-,
ma fitti , e fpelsi a guifa della piuma , o delle

foglie della palma ,
e quelli a quei primo ordito

fanno per modo di dire vn ripieno foompigliato ,
e

confufo , finché crefcendo per ogni parte il lauoro

fi va compiendo la tela col totale agghiacciamento

dell’ acqua . La fuperfide poi di ella fi vede tutta

graffiata in varie diritture
,
com’ vn crillallo inta-

gliato a bulino finilsimo . Da principio la fuperfi- Superfìcie pia,.

. , . . n . . -a

A
1 > na del ghiac-

cia dì tutti quelli ghiacci appariice piana
, benché ciò come di

d
i

I

• ] f C ' 1? 1 • venti colma

.

a vltimo quando li perreziona 1 agghiacciamento

di tutta 1’ acqua diuenti colma ,
fenza però ritene- Corrifpmden-

re alcuna figura regolare .. Quell’ effetto fece fon-

uenire a qualcuno delia prima elperienza regutrata »;ì«ìì®-
,

• eminenti a'v—,

I lotto tifatali ,
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lotto il. titolo degli artificiali agghiacciamenti , nella

quale quel fecondo coperchio del vaio d’ argento fi

trono Icoppiato , e tutto ricoperto d’ vna fottile sfo-

glia di ghiaccio formatali dell’ acqua venuta fuori

per la crepatura nell’ illante dell’ agghiacciamento

.

Ora nello Hello modo vogliono dire , che quella_>

prima crolla
, che li fa della fuperhcie dell’ acqua

ìigillando piu di qualliuoglia coperchio co’ dintorni

dei vaio ,
1’ acqua che le riman lotto quando li

vuol’ agghiacciare non attendo campo doue rarefarli

rompa dou’ ella può , e trouando per lo piu me-
no reliftenza nel ghiaccio che ne’ lati del vaio v’

mondi fopra , e lì ragùni piu in vna parte che in

vn’ altra fecondo 1’ inclinazione de’ piani , ne’ quali

li fende quel primo fmalto nello feoppiare
3
cho

quitti poi in progreflo di tempo agghiacciandoli an-

eli’ ella venga a formare quel po’ di rialto ,
che s’ è

detto di lopra . E1

anche flato delle volte ,
eh’ eli’

à rotto 1 vali
,

il che ( fecondo loro ) è potuto af-

fai verilimilmente accadere perchè 1’ acqua del fon-

do abbia penato tanto ad agghiacciarli
, che la cro-

lla di lopra li lia talmente ingroffata
, che lia di-

uenuto piu facile il romper’ il vaio che ’l coperchio.

Ma di quelle cofe non è pofsibile il darne regola

,

potendoli dare infiniti cali
,
pe’ quali , o Icoppi folo

il vaio , o folo il coperchio
,
o prima 1’ vno

,
e poi

1’ altro
, o 1’ vn’ , e 1’ altro infieme

, fecondo cho
portano gli accidenti ellerni dell’ aria , e del fred-

do , della calma deli’ aria , o de’ venti
,

1’ vguaglian-

za ,
o la difformità della refi(lenza de’ vali ,

o l’ in-

terna dilpolizione de’ medefimi liquori

.

Atlanti d’ vfeire di quello dilcorfo non è da ta-

cerli vna bagattella ofleruata quell’ anno , che per

bagattella che lia non lafcia di far qualche giuoco

all’ opinion di colloro . In vn bicchiere pollo la_>

fera al fereno trouammo la mattina , che tutta l’ ac-

qua
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qua s’ era agghiacciata

,
e in fu la parte piu rileua-

ta della fua luperficie aueua vna punta di ghiaccio

alta vn dito , come vna Icheggia di criftal di mon-
te aguzza , e fottile

,
Quefta verifimilmente non fu

altro che l’ acqua venuta fuori fu la prima crofta nell’

agghiacciamento del bicchiere , e quiui rimafta pre-

fa tra elfa crofta , e quel primo velo , che di lei

fece il freddo nel cominciare ad agghiacciarla : il

qual velo poi rompendo con impeto , e in vicinilsi-

ma dilpofìzione a riceuer 1’ agghiacciamento
,

vici-

ta in zampillo nella freddilsim’ aria gelò in quell*

iftante fenz’ auer tempo di ricadere .

SECONDA ESPERIENZA-

ABBIAMO anche prouato ad agghiacciar 1’ ac-

qua nel voto fatto con 1’ argentouiuo : e per

farne paragone con quello fatto nell’ aria mettemmo
dell’ acqua in vn vaiò limile a quel del voto . La-
udatigli così per tutta la notte* trouammo la matti-

na tutt’ a due 1’ acque agghiacciate : con quefta dif-

ferenza però , che il ghiaccio fatto nel voto ci par-

ue piu vguale , e piu duro * e men trafparente

,

meno porolo dell’ altro
;

ed efaminàndofi qual de!

due foibe piu graue in ifpecie lì trouò effere quel

del voto , Il modo di chiarircene fu col metter

due pezzetti de’ due ghiacci torniti a foggia di ci-

lindro , e di mole profsimamente vguale nell’ ac-

quarzente * fu la quale infondendo vin rollo , vedem-
mo il ghiacci© fatto nell’ aria folleuarli dal fondo

prima di quel del voto
, e folleuato eh* e’ fu

,
galleg-

giò lernpre piu leggiero
, e piu Inello , fecondo che

Il vino n’ inghiottiua affai meno dell’ altro

.

Y 2
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Agghiacci^
mento dell'ac-
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tra 'l ghiaccia
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nell' aria «

TERZA
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TERZA ESPERIENZA

AVENDO noi meffe ad agghiacciare in diuerfe

caraffe dell’ acqua naturale ftillata , in tutto

abbiamo trouato , eh’ ella s’ agghiaccia piu limpida,

e piu trafparente dell’ acqua ordinaria . Solamente

nel mezzo fa quanf è vna nocciuola d’ vn ghiaccio

piu opaco , e piu biancheggiante del rimanento ,

dintorno al quale fcappano per ogni verlo come tan-

te refle d’ vn ghiaccio della medelìma qualità . In

fomma
,
per darne vna perfettifiima ffmilitudine

,
pa-

reua in ciafeuna caraffa vn riccio di caftagno diac-

ciato in vn pezzo di criftal di monte , in quella gui-

fa che fi veggon talora rimafte prefe nell’ ambra_>

gialla , o Mofche
,
o Lombrichi , o Farfalle

, o nel

criftallo medefimo de’ fili d’ erba
, o di paglia ,

o
altre materie .

OVARTA ESPERIENZA

PER veder l’ agghiacciamento dell’ acqua di mare
mettemmo vna fera due bicchieri pieni di ella

ai fereno , in vn tempo
, che il termometro di 50

gradi era a 9. In capo a vn’ ora trouammo ,
che

vno di efsi
,
che fu il piu feemo

,
auea cominciato

a diacciare
,
ma con modo alquanto differente da_>

quel dell’ acqua ordinaria
,

mentre in elio pare-

ua , che foffero fiate meliè in gran copia fcagliuole

di talco fottihfsimamente fminuzzato . Quelle to-

glieuano la trafparenza all’ acqua , e le dauano vna
debolifsima confiflenza qual à il forbetto , che fi

piglia in gielo la fiate
, allorché mancandogli efle-

riormente la neue fi va flruggendo , Di li a poco
tornatoli ad ofìeruare fi trouò alquanto piu fermo

,

fecondo che la moltiplicazione delle fcagliuole auea

diminuite
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diminuite le parti fluide dell’ acqua i La mattina era Esi,*R,EraE

-, t\ Il INTORNOA r

ancor piu duro , benché non arnualie a vn pe^o GHIACCIO

n ,

1
1 -,

!
. . 1. .

1
. natvrale.

alla durezza del ghiaccio ordinano
,
mentre per ogni

poco che s’agitafle le n’andaua in acqua. La figu-

ra delle Icaglie era lunghetta , e pochilsimo larga ,

e tra elle v’ erano tuttauia dimoltifsime parti fluide:

quindi la malia era affatto diftaccata dal vaio gi-

randoli in elio liberamente . La luperficie era pia-

na lènza alcuna prominenza
, e in lemma tutta la_>

diuerfità confifteua in vn’ orditura piu rada , ed in

vn ripieno affai piu fine che non è quello de!

ghiaccio ordinario.

QVINTA ESPERIENZA-

E trita notizia quella , che il ghiaccio non ado-

pera piu efficacemente con la Tua freddezza che

fparlo di qualche lale . Intorno a ciò abbiamo di

piu ofleruato ,
che fopra ogn’ altro il lai’ armonia-

co inuigorilce la fua virtù , mentre veduto abbiamo

vguali quantità della medefim* acqua , d’ vgual tem-

perie , in vali di vetro limili di figura , capacità , e

lottigliezza , circondati da vgual quantità di ghiac-

cio poluenzzato , onde ne rimaneflèro falciati vgual-

mente , afperlo il ghiaccio dell’ vno col fai* armo-

niaco , e 1’ altro con vgual quantità di lai nitro non
effèrfi agghiacciate in vn medefimo tempo , Poiché

quando vn termometro di ioo gradi immerlò nell’

acqua , che douea gelarli col nitro era a gradi 7
vn’ altro limile immerlò in quella del lai’ ar-

conte T altro a g. 2,0 , era gia_>

Ghiaccio af»

per/o difalcai

raffreddamag

giormente

.

Sai * armonìa-

co piu efficace

degli altrifa-

li nel raffio

d

•

dare ,

moniaco

,

lotto ai 5 1 e 1’ acqua auea cominciato a velare

,

S’ è già detto in altre occafioni , che non loia-

mente i fiali , ma F acquarzente ancora à forza d’

aiutar mirabilmente 1’ operazione del ghiaccio , la_j

quale lè oltre all’ acquarzente s aggiugnerà di piu il

fiale

Diferenqei-*

tra l’agghiac-

ciamento di

due acquea

una aiutata

col fai nitro 3

l’altra colfai

‘

armoniaco .

Acquarzente

in fui ghiac-

ciofa lo fteffo

che ilfaie .
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esmrienee fale diuerrà efficacifsima . Anche il zucchero fa_>

NATVRALE.
cola

3 ma non molto in comparazione del
Lo Beffo ftCj fai comune ? del lai nitro , e del fai’ armoniaco ,
i l zucchero

. j t *
’ 1 ' f* li»

ma in grado che piu degli altri ci nelcono marauiglioli nell ope-
piu rime (fo . 111? i • -

' V J *

ra deli agghiacciare ,

SESTA ESPERIENZA
ìitcmiitfi M ESSO del ghiaccio in vali di diuerfi metalli

itysprtfs&t di meno ancora
queft' effe—*,

rìenzA „

gitfeZl'., XVA per vedere doue fi conferuafte piu , nulla fé

n’ è cauato di certo . Pure fe s
7

aueffe a dire cosi

in digroffo quello
,
che par che rifiliti da vn gran nu-

mero d’ ofseruazioni fi direbbe, che aftàilsimo fi con-

ferai nel piombo
, affai nello ftagno

,
poco nel ra-

me ,
e nel ferro , meno nell’ oro

, e nell’ argento

è già per quello , che allo
volte non fe ne fia andato prima quel dello ftagno,

e del piombo che quel dell’ argento , e dell’ oro
$

però, come s’ è auuertito , non è da ftarfene molto

a queft’ efperienza , la qual fi propone piu tofto per

dar motiuo ad altri di ritentarla per vie piu ficuro
che per dire alcuna cofa , della quale ci abbiano
refi certi le noftre offeruazioni

,

SETTIMA ESPERIENZA-
i/penenyt^ O CRIVE il Gaffendo

? ed è veri!simo
? che vna

d-'at/accare il laftra di ghiaccio fpruzzata per di lopra abbon-

tf'Tfchd dantementè di fale s’ attacca fortifsimo alla tauola_>

doue pola . Noi volemmo fare il medefimo col fai

Sai nitro non nitro , ma non ci riufci di vedere alcun principio

ffiiù. d’ attaccamento . Abbiamo bene offeruato in quel-

ZfZìSui le attaccate col fai comune , che rielce affai piu fa-

mn°M
f. cile il diftaccarle folleuandole perpendicolarmente)

G r̂,dc. (j[a } piano orizzontale
, p mettendole a leua corno

fi fa d’ vn afte inchiodata per ilconficcarla che fpi-

gnendole
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al medefìmo piano . Del refto esperi™

di lotto ne cola e lalata . JLa la- ghiaccio

lira dalla parte Hata di lotto rimane opaca , ed

offulcata da vna nuuoletta bianca formata d’ innu-

merabili particelle di lale minutamente Iciolte : o
Iterandola all’ aria chiara apparilce Icabrola , o
con bel lauoro quali a punta di diamante vaga-

mente intagliata
5
ond’ è fimililsima al criftallo di

que’ bicchieri
,
che per 1’ artifiziola limilitudine eh’

egli anno col diaccio li chiamano volgarmente^

diacciati

.

OTTAVA ESPERIENZA-

gnendole parallele

1’ acqua , che per

ciato de ’ 've-

tri .

,VELL’ appannamento, che fanno efteriormente appannarne»

• • • |, rii !• ,
. . to agghiac-

1 vetri ripieni d acqua tredda
, o di ghiaccio

alle volte vi li giela fopra : e ciò accade

quando il ghiaccio , o la neue contenuta in elsi

vien’ alterata con acquarzente , o con lale . Allora Turno dal

. -5 p 1 1 • /"• 1 *1 ghiaccio.

parimente dalano vii rumo nebbiolo
? ed vmrdo

?

che per lo piu apparilce deriuar dal fondo de’ va-

li
,

di doue muoue vn loffio d’ aura gelata , cho vafi pieni di

oltre al riconolcerfi fenfibilmente ad appreflarui vna
mano , apparilce anche piu manifefta dall’ agitazio-

ne ,
che produce in vna fiammella di candela

, che

vi s’ accolli .

Quella medefima efperienza 1
’ abbiamo replicata

col metter’ il ghiaccio afperlo d’ acquarzente ,
e di

fale in altri vafi , li di figura , come anche di mate-

ria diuerfi, per ofleruare le quella, o quella facefle-

ro alcuna diuerfità nel fumare
3
ed abbiamo vedu- Diuerfa ma*

to
,
che in quanto alla materia non fa vna minima non alterali

variazione fiano le tazze , o di criftallo y o di terra
r

qmpeptu '

o di legno ? o di metalli
, o di gioie . In quanto veli*

aita hgura e parato a noi
, che doue i bicchieri 5

ed ogni Torta di vali raccolti cominciano fubito a_>

fumar
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fumar di fotlo , al contrario le tazze fparle prima-»

di fumar dal fondo fumino per qualche breue fpa-

zio di tempo gagliardamente per all’ insù .

In vna tazza d
!

oro fparla olferuammo vri effet-

to ,
che debb’ eflere vniuerlale in ogn’ altro vaio ,

benché in alcuni a cagione della figura fi rénda_>

meno ofleruabile. Quello fi è, che ceflato il fumo,
quella crolla di ghiaccio incominciò a piouere a_>

ino’ di ruggiada vn gielo hnifsimo
,
come polue-

re di vetro peflo
,

e durò iolinattanto che rifoluto

il ghiaccio nella tazza , anche quel fottìi panno efte-

riormente gelato finì di liquefarli

.

Quel fumo
,
che fi dice ìeuarfi dal ghiaccio pa-

re aliai diuerfo da quello , che fi produce da alcu-

na cofa ,
che arda

3
anzi egli è affai fintile alla neb-

bia mattutina
,
che fi folletti

.

NONA ESPERIENZA-

C I venne voglia di Iperimentare fe vno fpecchio

concauo efpofto ad vna malfa di 500 libbre

di ghiaccio faceffe alcun fenfibil ripercuotimento di

freddo in vn gelofifsimo termometro di 400 gradi,

collocato nel foco della fua sfera . La verità è ,

eh’ ei cominciò fubito a difeendere
, ma per la vi-

cinanza del ghiaccio rimaneua dubbio qual freddo

maggiormente lo ralfreddafle
, o il diretto ,

o il ri-

bello . Quello fi tolfe via col coprir lo fpecchio ,

e ( qualunque fe ne folle la cagione ) certa cola_>

è ,
che 1’ acquarzente cominciò a rifalire immediata-

mente. Con tutto ciò non ardiremmo affermar po-

fitiuamente , che ciò non potelfe allora deriuare da

altro che dalla mancanza del riuerbero dello Ipec-

chio , non auendone noi prefe tutte quelle rìpro-

ue , che farebbe bilognato per ben alsicurarfi dell’

ffperienza .

ESPERIENZE
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ESPERIENZE
ÌKTOUKO. 4 F9V- EFFETTO

DEL CALDO , E DEL FREDDO
,

nvovamente osservato
CIRCA IL VARIARE

V IHTEH.HA CAVAC1TJ DE' VASI DI METALLO , E.

DI PETHO.

V detto nell’ efperienze

degli artificiali agghiac-

ciamenti , che il primo
moto , che fi vede fa-

re a i liquori contenuti

ne’ vafi , che s’ ado-

prano ad agghiacciare

è vn piccolo fòlleuam Prime motti-

mento, chiamato quiui quorì pejìi ad

falto dell’ immerfione
,

*ah~
imperoccn ei fuccede in Prime meni-

quel? ifhmte medefirno , che il vaio arriua a toc” defimi all'en-

care il ghiaccio , E ora da fapere
, che il contra-

Z rio
*•
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contrario auuiene quando fi tuffano nell’ acqua cal-

da
5

poiché i lineili de’ fuddetti liquori s’ abbaflano

fenfibilmente , e quali piglino vn tempo per lolle-

uàrii , come chi vuole fpiccare vn falto , li veggon
(Libito rilalire al grado , eh’ egli occupauano primaj
d’ effere immerli nell’ ambiente caldo

, e fuccefsiua-

mente leguitare a innalzarli
, fecondo che il calar

conceputo feguita egli a rarificargli
, alleuiargli

, (Lj

in alto mandargli , Così per 1’ oppofito , folleuati

eh’ e’ fono in quel primo attuffamento nell’ acqua_>

fredda , o nel ghiaccio
, non fedamente ritornano al

grado dond’ e’ fi partirono , ma s‘ abballano fotto

di quello per molti gradi , finché , o dopo vna lun-

ga quiete
,
a fenza punto fermarli , tutti ( dall’ olia,

e dall’ acquarzente in fuori ) rifalgono fino a eh’ e’

riceuano il totale agghiacciamento
.

Quello effetto

veduto fece cader nell’ animo a qualcuno d’ appli-

cargli vna tal cagione
, che poi diuerfe efperienzo

parue , che mirabilmente fauoriflero . Il penfiero

fu ,
che f apparenza di que’ fubiti mouimenti nell’

acqua , e negli altri fluidi non deriui da alcuna in-

trinfeca alterazione di rara , o di denio operata in

quel punto nella loro naturai temperie dall’ oppu-
gnamelo delle qualità contrarie dell’ ambiente efter-

no , il che col famolo vocabolo d’ Antipariftafi al-

cuni (piegano , ma bensì ( trattandofi in primo luo-

go dell’ abbaiamento , che (ègue nell’ immergere i

vafi nell’ acqua calda ) vogliono piu tofto
, che ciò

auuenga per lo ficcamento de’ volanti corpicelli

del fuoco
,
che dall’ acqua fuapora , nell’ efterno

porofità del vetro , i quali a guifà di tante biette^

sforzandolo , ne vien neceflariamente dilatata l’inter-

na capacità del vafo
, anche prima che per T occul-

te vie dello fteffo vetro fi trafmettano nel liquor

contenutoui . Che il freddo poi riftrignendo gli

ftefsi pori , faccia diuenir mifero il vafo alla mo-
le deli’
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cLXXix;
le dell’ acqua, che v’ è dentro

,
prima che la mole gw

dell’ acqua ancor digiuna del nuouo freddo non fi LA VARIA”
-,

.

T r * «i r i . ZIONE DEL-'

diminuilce. In lomma , che il vaio -, come il primo la capace

trouato dal caldo , o dal freddo , dilatandoli ,
o ri- «« vhOT0

ftrignendofi anch’ egli il primo , fia la vera cagione

dell’ apparenza di falire ,
o di Icendere , fecondo eh’

ei diuien piu ampio , o piu diretto al liquore ancor

vergine delle qualità dell’ambiente. Tale immagi-

nazione ci fu anche refa piu verifimile dalla feguen-

te efperienza ,

ESPERI ENZA
Per la quale fi argomenta , che in quell’ iftante ,

che il caldo , o ’l freddo efterno dilata il vàio , o

lo ftrigne non fia per anche alterata la naturai

temperie del liquor , che v’ é dentro

.

S
I chiufero in vna palla di vetro piena d’ acqua

parecchi palline di fmalto vote ,
e figillate alla

fiamma. Erano quelle , mercè dell’aria rinchiufaui,

temperate tutte profsimamente alla grauità in ifpe-

cie dell’ acqua , onde le galleggianti per ogn’ alito

dì caldo dilcendeuan per ella , e quelle di fondo

per ogni minima accezione di freddo fi lòlleuaua-

no . Sofpefo in aria quello linimento , e falciato

prima quietar le palle , cominciammo a prelevar-

gli per di lotto catinelle d’ acqua , ora calda
, oro

fredda melcolata con ghiaccio minutamente trito
, e

comechè per l’applicazione de’ diuerfi ambienti s’ofi

lèruallero nel liuello i fòliti effetti d’ abballarli all’

entrata del bagno caldo , e di lolleuarfi a quello
del freddo , non fi vide però mai nel tempo

, che
tali effetti feguiuano , che quando 1’ acqua appariua

riftrignerfi le palle lommerle fi leuaffero a galla , ne

che quando la medefima parea rarefarli calaffero a

fondo

FIGVRA Fi

2

Carpi prcfii~

mamente
gitali di gra-

uità in ifpe-

eie alla gra-

léft'a dell1 ac-

qua non fi

muouon per

ejfa alltpnme

apparenza di

rarefazione^ e

di condcnfa-
zione

, che in*

lei fi fiorgano

all‘ entrare iti

diiterfi am 4

blenti

.
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fondo le galleggianti

;
ma quelle Icendere

,
e quelle Es™=

innalzarli allora fedamente olleruauali, quando 1
1

£LO* VARIA*

qua dopo efferii abballata al primo ingreffo nel cal- LA CAPACI-

do ritornaua a lalire
,

e dopo lolleuata all’ entrar SI DI VETRO

nel freddo tornaua ad abballarli . Rjproua in vero Prima altera-

1 • t 1 • p • sviene dcll'al-

di qualche apparenza per ìnlinuar maggiormento
,

»«• «-

che T acqua , e così gli altri liquori in quei primi l'acqua catch»

mouimenti non li muouono per loro ftelsi
, ma ob- (letiuitdal di-

bedilcono meramente all’ alterazioni de’ vali , ‘ZT/fJ.

Si potrebbe tuttauia ancor dire
,
che quelle pri- JT

d‘ v*~

me alterazioni procedano da mutazione intrinfeca__> CppoJirioKtLJ

ì 5 1 « 1 11 f \ /* 1 . alle co/e del»

de liquori , la quale benché iia tanta da apparirei «.

all’ occhio , mediante vn fottililsimo collo , non per

quello è ballante a manifellarli nel mutato equili-

brio delle palle
j

delle quali li può anche credere
,

che in quell’ illante comincino realmente a muouer-
li , benché in quel primo lentifsimo diflaccamento

dalla quiete 1’ occhio non lo comprenda

.

A ciò li rilponde , che quella vera rarefazione^
,

> *->

e quel vero rillrignimento dell’ acqua
, che balla a

farla lalire ,
o difendere quel breuifsimo tratto, eh’’'

ella fale , o dilcende all’ entrar nel ghiaccio
,
o nel-

1’ acqua calda , è d’ auanzo per sbilanciare ancho
apparentemente all’ occhio il primo equilibrio tra_>

ella , e k palle , E eh’ e’ lia ’l vero
, quando vera-

mente 1’ acqua s’ alza , o s’ abballa per vera rarefa-

zione
,
o per vero riftrignimento le palle li veggon

muoyere vn pezzo prima eh’ eli’ arriui a que’ gra-

di , a’ quali
,
periiftendo le medelime palle immobi-

li , ella li conduce tuttauia nell’ illante delle prime

immerlioni . Non dee già lo fcoprimento di quello 'fede de’ ter-

effetto renderci punto dubbia la fede de’ noflri ter- lata
,
tjotì of-

mometri
,
poiché tutto quello rillrignimento

, e tut- ragioni del

ta quella dilatazione ne’ vali d’ vn’ oncia, e mezzo
di tenuta

,
a far affai s, importerà da vn grano : or

veggali a proporzione quel che polla importare in

vna

crifiallo »
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isper: in- vna palla capace di pochi grani, quali faranno quel-

la varia- [e de termometri da < o , cne tono 1 piu comodi ,
2JONE DEL* r . ^ r ‘ ^

J

LA CAPACI- \ piu lincea , e per conieguenza i piu adoprati a_>

si di vetro conoleer le alterazioni dell’aria. Per far poi con_>

diuerii modi manifella al fenfe la verità di quell’

accidente
,
li fecero le infraferitte efperienze , le qua-

li fondate prima in fu la teorica 11 confermarono

dagli effetti .

PRIMA ESPERIENZA
Che dimollra 1’ alterazione d’vn’ armilla di bron-

zo niella nel fuoco , e nel ghiaccio , fajua la fua_»

figura^»

,

rIG ' “• C 1 fece gettare vn’ armilla cilindrica di bronzo, e

fattala tornire , li riduffe a incallrar per 1’ ap-

n g. m. punto in vn mallietto dello fteffo metallo . Quella
li meffe nel fuoco per breue tempo

,
e tornata a_>

metter così calda nel fuo maftio vi ballaua fenfìbil-

iig. iv. mente , effendo dilatata dal calore in vn armilla li-

filatamente mile , ma tanto maggiore , che il dilatamento della
della futerfim c / /* • • \ 1 fp 1 •

eie conciuet-ì ILI fi lUpCfllCIC concaua arnuo ad eliere di noue parti

jnZZ'jit centelìme del fuo diametro . Stata eh’ ella fu vJl_>

di notte farti poco nel mallio , e rifealdatolo del fuo calore , tra

pio diametro, ’i ricrefeimento di quello , e ’l rillrignimento di efe

fa armilla di man’ in mano , eh’ eli’ andaua raffred-

dandoli non fellamente tornarono à combagiar co-

me prima
,
ma vennero talmente a ferrarli inlieme

,

che prima che affatto li raffreddaffero vi volle for-

la mede[una ÌZcL notabile per diltaccarli. Il contrario poi accade-

ghiacciata Ji UR COD agghiacciar fortifsimamente 1
’ armilla .

rifirme »

SECONDA
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FIG. V.

FIG, VI,

Za fuperficie

I-omam d’vn

anello di le»

gno benijjlmo

tmbeuto d‘ v-

mido fi
ditata,

tu .

FIG. VII.

,Effetto %>mo

dell'innC-pa*

minto in due

anelli torniti

in diuerfa di~

rittura delle

fibre dd le ,

,

gm.

Cautele det-i

vfarfi indite-

fi
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SECONDA ESPERIENZA-
Per la qual fi vede ,

che non fedamente per infi-

nuazion di calore , ma per inzuppamento d’ vmido
ancora può dilatarli vn corpo ,

F
V fatto vn’ anello conico di legno di bofìolo ,

la di cui fuperficie concaua era con efattifsima

diligenza tornita
,
e lilcia . Fu parimente fabbrica-

to vn maftio , o porzion conica d’ acciaio lauorata

al torno , e con perfetto pulimento luflrata , e diui-

fa accuratamente in molti cerchi paralleli alle bali

.

In ella dunque adattato il fuddetto anello, s’ offer-

ito a qual de’ cerchi fegnati quiui s,' adattafle quello

della fua bafe , Cauatone poi, e meflo nell’acqua,

dopo eflerui flato tre giorni interi , ond’ eli’ aueffo

auto campo di penetrare per tutta la fuftanza del

legno ,
vi fi tornò a mettere , e s offeruò manife-

flamente ,
che la fuperficie concaua era dilatata-»

,

calando la bafe dell’ anello per notabile fpazio lot-

to il cerchio di prima

.

Quell’ anello fi fece in due modi
;

in vno s’ au-

uertì ,
che le fibre del legno veniffero perpendico-

lari
,
e nell’ altro parallele a’ piani delle bali. Il pri-

mo , nella dilatazione acquiflata per inzuppamento

dell’ vmido conferuò perféttifsima la figura circola-

re
5

1’ altro declinò ad eliffe , e pollo nel maftio

calò affai meno del primo

,

Per lauorare gli anelli auuertafi a tor legno du-

ro
, ed vguale ,

cioè non nodofo , e non compollo
di parti notabilmente difformi in durezza : e nel

primo particolarmente ,
acciocché rigonfiate le fibre

per 1’ inzuppamento s’ arriuino 1’ vna 1’ altra , e fa-

cendoli forza ne fegua tanto maggiore ,
e tanto piu

fenfibile 1’ allargamento » E' anche da auuertirfi a
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SI DI VETRO
ETC.
Bagnar» ento

delia jempii*

«e fupe rficizj

eoncaua de ’

rnedefimi am

neUi operàia

effetto contrà-

rio „

clxxxvt:
quello , che fi è detto nel principio di quello rac-

conto , che gli anelli fiano flati tanto nell’ acquai ,

eh' ella fia penetrata per tutta la loro groflezza_4

perchè fe vorranno adattarli nel maftio bagnati leg-

giermente nell’ efterna fuperficie, l’effetto apparirà

diuerfo
,
poiché caleranno notabilmente meno che_>

afeiutti . Sian dunque pregni
,

e ben /atolli d’v-

more , acciocché la loro dilatazione fi paia più

manifefta

.

TERZA ESPERIENZA-
. \ • i

,
* •

,

.

Che difeuopre piu chiaramente la facilità del cri-

Hallo a ftringerfi , e dilatarli per virtù di caldo ,

e di freddo.

fIG.ViU.

eiamhel-

ia vota di cri-

stallo a em-
pierla d* ac-

qua calda i
%

mtlarga , ta
della fredda

fi riflrign&j

(ftnfibilmmu .

f
'

tià*

I
i r ';-

:

F
V fatta vna ciambella vota di criHallo d' vn_j

braccio di diametro con due imbuti , acciocché

mettendoli per vno vn liquore
,

1’ aria fe ne potel-

fe piu comodamente vlcire per 1’ altro. Sopra que-

lla aggiuftammo a tocch’
, e non tocca con le fuo

eftremità vna croce formata di due verghette di

fmalto , e poi empiendo la ciambella d’ acqua cal-

da , fecondo eh’ eli’ andaua dilatandoli
,

la vedeua
mo fenfibilmente all’ occhio andarli difeoftando o
dall’ vna , or dall’ altra delle verghette , impercioc-

ché non tutte vi s’ atteneuano vgualmente
, fintanto

che rimoflo da cia/cuna il Coliegno ,
reftando in_»

aria la croce venne a cader fu la tauola dentro
il giro della ciambella. Votata di poi 1’ acqua cal-

da , e meflaui della /colatura di ghiaccio lalato vi

fi ritornò a metter fu la croce, la quale non fola-^

mente tornò a reggeruifi ma vi po/aua con piu
vantaggio di prima.

QVARTA
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MG. IX»

Vn emione-»

tcstfopcfto fu

» piegatura-*

f vna pìajlra

ii/lagno pie»

;
sta afia/fa-t

ia principia

’ijlrignt l*->

rna Apertura ,

i penetrato il

:alort per tut-

a la groJf.x&A

iti metallo la

iilnta o

QVARTA ESPERIENZA-
Per riconofcere il medefimo effetto nei metalli

.

S
I piegò vna fottìi piaftra di ftagno a guifa di

ftaffa , e fi fofpefè in tal maniera , che Isa

fue eftremita fteffero ralente il piano foftopofto , fui

quale fi fegnarono due lineette , doue appunto le

fuddette eftremita farebbero andate a ferire ,
fe fi

follerò prolungate. Allora mettemmo fu la piega™

tura della ftaffa vn carbone accefo, e riguardando

attentamente a vna delle punte, vedeuamo a poco

a poco fcoprire la lineetta , ritirandofone quella per

all’ indentro. E quello era in quel tempo, che di-

latandoli dal calore fèllamente la fuperficie conuefi

la della ftaffa , veniua a riftringerfi la concaua_. ;

Ma quando fu penetrato ( che fu in breuifimo tem-
po ) per tutta la groffezza delio ftagno , dilatandoli

tutto vgualmente non folo fi vedea la punta ritor-

nare in fu la lineetta, ma paffar' oltre dieffa piu,

o meno , fecondo il differente grado del calore co-

municato dal fuoco alla piegatura della ftaffa.

QVINTA ESPERIENZA.
Per ofleruare per via del fuono vn fimil dilata-*

mento in vna ftaffa di vetrò.

sse. x- A CCORDAMMO vna minugia tirata in vna
il grolla ftaffa di vetro all’ ottaua d’ vna chitar-

l
ra > ed applicato il calore , come a quella di fta-

% 8no >.
ffnch* ei non fu arriuato alla fuperficie conca-

wtdd/mM. ua } il fuono diueniua piu graue
, fecondo che riftri-

gnendofi l’apertura della ftaffa per confeguenza $ al-

lentaua la corda 5 Ma penetrato eh’ ei fu, la cor-

da
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= » ^ da ne fu tifata talmente , che il Tuono fall (òpra la

ai* . «
9 - *

ia va»,

a

prima accordatura.
2.IONp: net - a

TORNO

2IONÉ DEL
IA Capaci-
ta’ Di’ va-
si dx VITRO
BTC. SESTA ESPERI

Che diIcoprc lo fteflo effetto piu chiaramente-*

all’ occhio

.

fig. xi. O ’ attaccò alla ftefla corda con vn filo vna pal-

lina di piombo, e pollale lòtto vna fpera , tan-

to che di poco non la toccaHe, s’ applicò nel luogo
MiproH* dèi folito il calore . L’ effetto quanto alla flaffa fu il
tóndifimo fui t p i 11 ? 1 • i \ 1 ... • ry •

medclimo , che nell alte
,
poiché da principio ritiri-

gnendofi , la corda veniua a mollare jij onde la pal-

lina toccaua la fpera, e da vltimo dilatandoli l’a-

pertura della medefima ftaffa , tirana la corda , e

la pallina tornaua a folleuarfi. il contrario di que-

lli effetti operaua il ghiaccio poffo in luogo del

carbone, ma aliai meno fenfibilmente a proporzio-

ne della fua minore attiuità in agguaglio del fuoco.

SETTIMA ESPERIENZA.
Che dimoftra gli ftefsi effetti in vna minugia.*

di ramo .
#

• w 1

, t*
-• • rrr? '

V NA palla di piombo attaccata a vn filo di

rame ricotto, e pendente fopra vna fpera in

&n fi dira— piccolifsima didanza da effa arriuaua a toccarla per

per caldo > «o ogni poco che fi fcaldafle il rame con 1
’ apprefla-

fndl™
f r

mento d’ vna candeletta accefa , e per ogni poco eh’

ci fi ftrofinafle col ghiaccio fe ne ritiraua.

Similmente due minuge d’ ottone accordate all’

vnifono , fi che toccata 1’ vna rifonaffe l’ altra , fi

difàccordauano vgualmente per accoftare a vna di

effe vn carboncello accefo, o vn pezzuol di ghiac

CIO.
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X' ntqUa iru

•bri vajo d' una

Sai determi-

nata figura j e

tdifformità di

parti entrari*

do ir* diuerfi

ambienti fa i

primi moti

contrari a que

gli detti fine»

r«=s a

Donde nafta

I* Apparenza

di tal cantra*

Wietà , e totn
8

9lla non di-

firUgga , anzi

confermi la-,

cagione alle*

fata di tal*ef-

fetto*

Tetra 3 e eri-

fiallo pati/com

m fsmprejfie*

P‘*
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ciò» Quello allentandola rendea piu graue il fuo*

no, quello 1* inacutiua tirandola maggiormente»

OTTAVA ESPERIENZA.
Con la quale dall’ apparenza d’ vn’ effetto con-

trario fi conferma, che i primi mouimenti de’ li-

quori nafcono dalla mutata capacità de’ vali nell’

atto d’ immergergli in diuerfi ambienti.

PVO taluolta accadere, che nella prima immèr-
fione

,
che fi fa de’ vali nell’ ambiente caldo,

o freddo , fi Icorga ne’ lineili de’ liquori , che fondi io

efsi effetto contrario a quello , che s’ è narrato
5
cioè

eh’ e’ fi folleuino immediatamente nell’ ambiente cal-

do , e s’ abballino nel freddo, e quello fuccederà
ogni volta che i vafi faranno fatti fu 1’ andare di

quello
, che fi rapprefenta nella xij figura . Jn_>

quello dunque fubitoch’ei toccherà l’acqua calda,
fi vedrà immantinente folleuare il liquore

,
perchè

negli angoli laterali aliai robufli, e ricchi di vetro
in paragon delle facce incauate

, il fuoco operando
prima nella fuperficie eflerna

, riflrigne i detti ango-
li , come fi vede nelle flaffe di vetro dette di fo-

pra, e per confeguenza vien neceflariamente a fo-
rare la parte piu fottile dell’ ammaccature , lo
quali parimente dilatandoli per all’ indentro , ven-
gono in quel primo a rillrignere l’ interna capacità

del vaiò, onde il liquore vien a folleuarfi nel can-
nello; Scende egli poi a riempiere il nuouo fpazio,

quando penetrato il calore per tutta la folidità del
vetro

, il vaio vien’ a ricrelcere vniformemente, ridu-
cendofi a vna figura limile alla prima , e piu capa-
ce

;
E finalmente rifale allor che riceuendo per en-

tro fe le particelle del fuoco incomincia a rarefai fi.

t mannello , che f oppofito auuerrà pe ’l freddo

,

militando
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Vetro , e òri-

frallo pat ifco-

no compre([io-

ne .

Riprona dell*

ajserzione-j

[addetta

.

FIG. XIII.

clxxxxiv.
militando contrariamente le fteffe ragioni

3 E notili

,

che con la femplice comprefsion della mano fatta_>

in due delle ammaccature oppofte , fi vede ftrigner

la capacità del vafo
, lenza che il folleuamento del

liquore , che fegue immediatamente alla com prefi

(ione
,

polla in alcun modo attribuirli a rarefazio-

ne operata dal calor delle carni
,
poiché tornandoli

a comprimere con due pezzetti di ghiaccio
, tanto fi

folleua nella ftefla forma .

L’ vlo del feguente ftrumento può facilmente^

comprenderli dalla femplice figura
,
non effendo

egli altro che vna filiera d’ acciaio forata con di-

uerfe mifure di cerchi
,

per ilcandagliar’ in efsi i

vari ricrefcimenti ,
che operano differenti gradi di

calore , o nell’ illeffo , o in diuerfi anelli conici di

metallo

.

NONA ESPERIENZA-
Per far vedere , che non fidamente per calore

,

o per inzuppamento d’ vmido , ma per forza di

pelo ancora fi può dilatare vn vaiò

.

fig. xiv. O ’ adattarono due vali di vetro, vno porzion di

cono
,

e 1' altro di piramide , negl’ incaftri d’

vna grolfa tauola , e legnato efteriormente intorno

va/i -a v,m a cialcuno di efsi il fegamento del piano di quella,

dai pefo deli'

n

cauaron mori . indi tornatiui a rimetter pieni

contenuto iru d’ argento viuo
, non v’ entrauano al legno di pri-

*' ma , fecondo che la forza del pelo gli diftendeua.

ESPERIENZE
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ESPERIENZE
INTORNO

ATT A compressione
DELL’ A C Q_V A-

NCORCHE' non fem-

pre per 1’ efperienza_>

s’ arriui alla verità , ciò

non auuiene perchè il

primo concetto idealo

dell’ elperienza non lìa

molte volte proporzio-

nato a confeguirla , ma
può talora accadero
dalle materiali fuftan-

ze , e da’ corrottibili

organi
,
di cui è necefìario valerli per porla in pra-

tica , i quali , benché per loro ftefsi non pollano

contaminare la purità delle teoriche fpeculazioni ,

nondimeno

,

Pregiudizi

che nafcono

dagli (Iramen

ti materiali

nell 5

vfo dell

’

efperisnzso
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Esper: in-

torno AL-

LA COM—

“

PRESSIONE

DELL’ AC»
qva .

V iafperimen-

tale in qua-*

dunque modo

utile nell'e/a-

me delle cofe

naturali ,

Vnafor&d-' _>

cento
j e forfè

mille volita

maggior di

quella , che~J

riduce fi aria

in fpa^iotren-

ta volte mi-

nore j non fi

vede
,
che co-

minci a com-

primer fi ac-

qua .

CLXXXX Vili.
nondimeno ,

per colpa della materia , non lèmpro
s adattano a fecondarle. Non per quello però dee
riputarli fallace la fperimental via nell’ inchiefta de’

naturali auuenimenti
,
perchè fe bene alle volte non

s’ arriua con ella a toccare il fondo della verità
,
che

primariamente lì ricerca
, vuol eller gran cola ,

che

non ne dia de’ barlumi , o non difcopra intorno

ad effa la fallita di qualche contrario fuppollo .

Ciò appunto è accaduto a noi nel ricercare
, fo

1’ acqua patilca comprelsione , come fa 1’ aria , nel

qual tentatiuo , quantunque per la fiacchezza degli

finimenti di criftallo refi per lo piu necelìari dal-

la lor trafparenza non fìamo arriuati all’ intera_>

cognizione del vero
,
liamo per lo meno ammae-

flrati ,
non poterli 1’ acqua per mafsima forza com-

primere ,
ed abbiamo imparato , che vna violenza

polsente a ridurre vna mole d’ aria in vno fpazio

trenta volte minore di quel , che prima occupaua

,

la medelima non fittamente trenta , ma cento , o
forfè mille volte maggiore non riftrigne vna molo
d’ acqua puf vn capello , o altro minore fpazio of-

feruabile piu di quel
, che richiede la fua natura?

eftenfione . I modi , che abbiamo tenuto per chia-

rircene fono i feguenti

,

PRIMA ESPERIENZA-
FIGVRA I.

s
IENO al? ellremità de’ due cannelli di criftallo

yj AB, A C , due palle parimente di criftallo ,

? vna maggiore del? altra. Empianlì ambedue que-

lli vali d’ acqua comune fino in D E
,
ed anno-

ttandogli infieme alla lucerna , s’ auuerta a lalciar li-

bero nella faldatura il paflaggio al? aria ,
e a tirar

piu lungo che fia pofsibile il beccuccio A F
, il

quale li latti aperto. Di poi s’ applichino a tutf a

due le palle due bicchieri pieni di ghiaccio fin inuz-

zato ,
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Esfetu in-

torno al-

la COM —
PRESSIONE

DELL’ AC-
oyA.

{ .

Cornprefììone

dell’ acqua—*

dentata coru

’forqa dì rare-

fatone .

CC.
zato

,
in cui rimangano fepoke

,
perchè riftrignen-

dofi 1’ acqua
, entri nel vano del cannello quella.,,

piu aria ,
che ha pofsibile . Anzi per meglio cari-

camelo li vada per vn pezzo ftrofinando efterior-

mente con pezzuoli di ghiaccio tutto il fifone D E,
acciocché riftrignendofi di man’ in mano per opera

del freddo 1’ aria
,
che v’ entra dall’ orifìzio F , ne

venga fuccefsiuamente della nuoua
, fi che figlian-

dolo poi alla fiamma ,
vi rimanga ftiuata , e ftretta

.

Sigillato eh’ ei farà
, fi caui di lotto ’l ghiaccio la_>

palla B ,
e temperatala ' prima nell’ acqua tiepida

fi tuffi nella calda
,

e da vltimo nella bollente.;'

feguitando però a tener fempre immerfa la pall,l_>

C ,
nel ghiaccio

,
per trattener 1’ acqua di efsa iJl_.

ifiato di mafsimo riftrignimento . Sia quello nel

punto E ,
oltre il quale cercherà di comprimerla il

cilindro d’ aria G E
,
ridotto all’ eftrema denfità

dalla forza deli’ acqua formontata in G
,
per la_>

rarefazione operata in lei dal calor dell’ acqua_. ,

che fi fuppone bollire attualmente intorno alla pal-

la B . Ora fe 1’ acqua patifee comprefsione , dou-

rà cedere di qualche grado al cilindro d’ aria pre-

mente ,
abballandoli fotto il punto E

;
Ma a noi è

fucceduto altrimenti
,

perchè quando 1’ acqua in_.

E ,
è fiata veramente ridotta allo fiato del fuo

mafsimo riftrignimento
, la forza dell’ aria G E ,

premente non à guadagnato nulla
,
e innanzi à fat-

to crepar il fondo della palla C
,
che ritirare vn_j

pelo il lineilo E . E quando
,
per accrefcer maggior

fermezza allo finimento , abbiamo fatte le due palle

di rame ,
nondimeno 1’ acqua della palla C , à ret-

to tra la laidezza del metallo , e ’l momento della

forza premente con infuperabile refiftenza in E ,

facendo piu rollo Icoppiare il filone , il quale
,
per

ricoprire gl’ interni mouimenti dell’ acqua , non fi

può far d’ altro che di crifiallo
,
e s’ annefta per-

fettamente



CCI.



CGIL
èspbr: in- fedamente al rame col maftice , o con la lolita.,
TORNO AL"f)r
la com- melturà a iuoco -

PRESSIONE

DELL* AC-

" SECONDA ESPERIENZA-
QIA vn vaio di vetro come A B

, di tenuta in-O torno a lei libbre d’ acqua , e capace nella Tua
bocca d’ vna canna di criftallo rinforzata efterior-

mente con vna falciatura di piombo ferratale fqui-

lìtamente all’ intorno
,
per difenderla dallo doppia-

re . Empiali d’ acqua il vafo fino al lineilo C D

,

ed immerlàui là canna E F aperta fiotto
, e lopra

fi faldi nella bocca A col lolito ftucco , auuer-

tendo a fermaruela alquanto lolleuata dal fondo F
B , onde vn liquore

, che in lei fi verfi
,
polla libe-

ramente fcolar nel vaiò . Allora fi cominci a me-
fcere argento viuo giu per la canna

,
per la qualo

deriuando nel vaio fi leuerà 1’ acqua in capo
, o

folleuandola ( poiché ? aria A D à 1’ efito pe ’l

beccuccio C FI ) empirà interamente il vaio tutto,

facendola Ipillare per 1’ orifizio H , il qual ferrili

allora con la fiamma , notando nell’ libello tempo
a qual grado fia peruenuto 1’ argento col fuo Idei-

lo 1 K . Infondendoli poi nuouo argento fi Unifica

d’ empier la canna , che fe fi acqua per cotal forza

vorrà comprimerli , di man’ in mano che 1’ altezza

coj»l*»va credendo, fi vedrà lolleuare il liuello 1 K, ce-
dell’ ctcqUcL-> 11 17 1 r • XT* ^

,m, dendo 1 acqua per la comprelsione . Noi per vn_>
2™* F/i>

carico d’ ottanta libbre d’ argento diltefe in braccia

quattro di canna ( che tanto ne potè portare il no-
ftro finimento fenza fiaccarli ) non abbiam vedu-
to acquillare al liuello I K dell’ argento quant’ è

vn capello
,

refiftendo 1’ acqua oftinatamente all’

energìa di quel gran momento

.

TERZA



ceni.



Èsper: in-

torno AL-
LA COM --

PRESSIONE

DELL* AC-
oyA.

FI G. III.

Ccmprcjficxe

della medifi»

ma tentata-*

con forza di

pereoffa .

cciv.

TERZA ESPERIENZA.
7*ACEMMO lauorar di getto vna grande , ma
L

fottil palla d’ argento ,
e quella ripiena d’ ac-

qua raffreddata col ghiaccio ferrammo con fàldifsi-

ma vite . Di poi cominciammo a martellarla leg-

giermente per ogni verfd , onde ammaccato 1’ ar-

gento (il quale per la fua crudezza non compor-
ta d’ anottigliarfi

,
e diftenderfi come farebbe 1’ oro

raffinato
,
o il piombo , o altro metallo piu dolce )

veniua a riftrignerfì , e Ibernare la fua interna ca-

pacità , fenza che 1’ acqua patiflè vna minima com-
prefsione

,
poiché ad ogni colpo fi vedea trafudare

per tutti i pori del metallo a guifa d’ argento vi-

uo , il quale da alcuna pelle premuto minutamente

Ecco quanto da quelle tre efperienze abbiamo
faputo raccorre. Se poi replicate le medefime den-

tro a vali di maggior refiftenza , e fe crefcendo

nella prima la rarefazione dell’ acqua , e sì la pre-

mente forza dell’ aria , nella feconda 1’ altezza del

cilindro dell’ argento viuo , e nell’ vltima facendo

fuccefsiuamente piu
,
e piu ricca d’ àrgento la grof-

fezza della palla , s’ arriuaffe vna volta a comprimer
1’ acqua ,

ciò non pofsiam noi dire
.

Quello è in-

fallibile ,
che 1’ acqua in paragone dell’ aria refifte

,

per così dire
,
per infinite volte piu alla comprefi-

fione ,
il che conferma ciò , che s’ è detto da prin-

cipio , che quantunque 1’ efperienza non giunga_>

fempre all’ vltima verità ricercata
, vuol ben dir

cattiuo , che alcun piccolo lume non ne dimoftri

.

ESPERIENZE







CCVII.

ESPERIENZE
PER PROVARE
CHE NON VE'

LEGGEREZZA POSITIVA.
ANTICA , e famola Hitlerfitàd’o-

_ • n • r 11 finioni circa

quiltione
y le quelle co- n de

>

f\ 1 1 * torti detti voi

le j che leggiere comu- {*»»*/*.

nemente fi chiamano
, lo

iHn '

fiano di lor natura
? e

vadano di propria vo-
glia ali’ insù , o vero
non altro ila il loro fa-

lire , che vno fcaccia-

f mento fatto di effe dal-

le cole piu graui , lo
quali auendo piu vigore

, e piu lena per difende-
re , e pofarf piu abballo

, te le {premano
,
per cosi

dire
, e coltririgano a andare in alto . Quella dot- Dottrina dell’

trina , la quale piu particolarmente pare , che abbia £*$**%'

f thi

.

preio
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PROVARE 3

CHE NON V’

E* LEGGEREZ
2A POSITI-

VA.
La medefitnct

•vie n'infirma-

ta piu aperta*

menteda Pia-

tane nel Ti-

me fi»

’Lfmtfione , o

eircumpulfien-

ne del fuoco j
e

dell ’ vtnido

farla dall ' a»

ria , fecondo ì

Pentimenti del

l' ifiefio fihfo-

f°-

PjpericKTZ->

fatte nell* ac-

cademia con-

fermano que-

ll' opinione .

F I G. I.

cevi II.

prefo piede ne’ tempi moderni , non fu del tutto

ignota agli antichi
; Anzi da molti filolòfx di que’

fecoli , tra’ quali piu apertamente da Platone nel

Timeo, viene con ragioneuoli fondamenti afferitaj

.

E tant’ oltre ei s’ auanza fu ’l verifìmile di tal fuo

concetto , che non fedamente vuole , che le colo
piu graui flano abili a {cacciare insù le meno gra-

ui , come fa 1’ aria il fuoco , ma eziandio le piu

graui , come 1’ acqua farebbe in agguaglio dell’

aria
,

qualunque volta ella fia alleggerita per mc-
fcolamento del caldo . E quello appunto vuol’ egli

infmuare colà nel fopraccitato dialogo del Timeo
quand’ egli dice ,

che fcappando il fuoco dallo
calde interiora della! terra

,
perdi e’ non a riufei-

ta nel voto ,
vien vitata 1’ aria a lui contigua

, la

quale non fellamente non fi lafcia torre il luogo da
lui, anzi lo toglie a quelle moli vmide, che lo ve-

flono , e via via le pigne
,

e le innalza fin fu nel-

la fede del fuoco
5
E ciò non per altro che per ef-

fere ( mercè del congiugnimento di effo ) tempe-

rata di nouella leggerezza la naturai granita di

quegli vmkli . Comunque ciò fia , in confermazio-

ne di quell;’ opinione addurremo qui due fole efpe-

rienze ,
la forza delle quali compenfa per auuentu-

ra la piccolezza del numero

,

PRIMA ESPERIENZA.

S
IA il cilindro di legno A B C

,
la di cui ba-

jfe B C tocchi perfettamente il piano orizzon-

tale D E , e perchèT aria ambiente trapelando tra

le due fuperficie ,
non impedifea la fquifìtezza del

toccamente , fia foderato il cilindro nella fua bafe

d’ vna piaftra di metallo {pianata , e luftrata bene,

ed vn altra limile ne fia impiombata fui piano
,

doue facendoli arginetti di cera , o di creta intor-

no





Esrer: per.

PROVARE ,

CHE NON V’

E’ LEGGEREZ

za pQsur
VA »

ccx.
no al cilindro A B C , e dentro dì efsi verfandofi

argento vino ,
lì faccia alzare in F , onde rimanga

appunto coperto
,

e difefo dall’ ingrefib dell’ aria il

giro del toccamente , Leghili dipoi 1
’ eftremità A

al termine G della bilancia G H di braccia vgua-
li , il cui centro I , ed all’altro termine H s’attac-

chi il pelo L vguale al pefo affoluto del cilindro

ABC, E' manifefto al fenlh , che per diftacca-

re il cilindro A C dal piano lottopofto , non balla

]a forza del pefo L
,
per lo che vadali aggiugnen-

do nuouo , e nuouo pelo al termine H , fintanto

che i due peli L , ed M folleuino il cilindro A C
refiftente al /allenamento con doppia forza

,
cioè

con quella del proprio pefo vguale ad L
,
e conu

quella del toccamento
?
o repugnanza al voto

?
o

altra forza diariamente interpretata
3 La rimanente

forza del pefo M non adeguerà fidamente
, ma fiu-

pererà la forza dell’ attaccamento delle dette fuper-

ficieo

.

Mifurata che fi farà tal forza
, ( la quale nel no-

fìro finimento batteua in tre libbre ) mettali il ci-

hg. a, lindro A B C in vn vafo cilindrico N O P di le^

gno , o di terra cotta , e vetriata d’ vguale altezza

,

o maggiore , e tanto vi fi profondi , che la bafe B
C s’ vnifica per toccamento con la bafe O P del

Vn, (ilindra vafo , anch’ efla, coperta di fottil piaftra di metal-
tut. catt> 'al fon* lo , o di vetro (pianato , e terfo , Infondali poi

arSento viuo nel vafo, N P
, e s’ alzi pure a_>

effo con la ftia qualfiuoglia altezza ! fino a coprire il cilindro A B
C , che quello mai non fi diftaccherà . Ma ftac-

tnl’ét'toi/e fi chili finalmente a mano la baie B C dalla O P ,

e lafcifì in libertà il cilindro A C
, eh’ ei fi ve-

nJZZ&L ^r‘! dubito con grand’ impeto leuarfi a galla fòpra^
1

' ar8ento *

Cerne da noi Cercali ora quanta ila quella forza folleuanto
,

che fi fuppone di leggerezza. Da noi fu trottata.»
(cilena,

K

cosi
5



i
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Esperi per
fROVARE ,

CHE NON V
s

E’ LEGGEREZ
ZA POSITI-

VA.

Tor^a dell*

attaccamento

nella no(ìra->

ejperienza ri-

trattata mino-

re di quella 3

che fi
[appone

di leggerne*

za .

Sì concludiciy

che quel cha
Jolleua il ci-

lindro nell'

argento vino 3

fia altro cha
leggerezza «

f ig. li r.

Vna palla d s

anuria benché

libera in vn'

emis i erto con *

vano, che laì-j

comprenda , a

ricoprirla d'

argento vino

non fijolletm ,

[neh’ et non le

fante intorno

i btrament

a

per ogni ver[ot

CCXIL
così : Caricammo la baie A del cilindro con và_>

tal pelo Q_, :
che baftafle a tirarlo a fondo , e qui-

ui trattenerlo dal galleggiare : Il qual pefo nella no-

ftra èfperienza eflendo ftato intorno a cinque lib-

bre, tante concludemmo efler la mifura della forza,

che li cercaua . Si conlìderi ora , che la relìftenza

allo ftaccamento delle due bali non fu maggioro
di tre libbre

, come lì ditte , e la forza della cre-

duta leggerezza nel cilindra li trouò di cinquo
j

Adunque in tal calo quella della leggerezza fu mag-
giore di quella dell’ attaccamento . Tornandoli per

tanto a conlìderare il cilindro di legno A B attac-

cato con la fua baie B C alla baie O P, vi fono
due forze , che Io contrattano

, vna di tre libbre
, che

è dell’ attaccamento
,

la qual lo trattiene
,

1’ altro
di cinque , che è della leggerezza

, la qual vorreb-

be folleuarlo
5 Douerebbe dunque la minor forzo

reftar fuperata dalla maggiore
, e sì venir lòlleuato

il cilindro
; Ma ciò non legue

,
poiché egli non li

diftacca
5

Pare adunque
,
che debba dirli ,• ebo

quel che lo leua a galla , lia altro che leggerezza .

SECONDA ESPERIENZA

S
IA vn vaio di legno come A B C D , nello
grettezza del di cui fondo s’ incaui al torno vn

emisferio E F G perfettamente vguale a quello d’

vna palla d’ auorio H , la qual vi s’ adatti nel luo

maggior perimetro E G. Empiali poi tutto il va-

fo d’ argento viuo ,. lì che tutta la palla vi lì fom-
merga . Par manifefto , che foftenuto il pefo dell’

argento viuo dal fondo del vaio , ed impeditogli

lo Icorrere tra F inferior connetto della palla , ed il

concauo di etto vaiò dallo fquilìto toccamente di

quella nella circonferenza E G
,
non potrà

, difen-
dendo quiui , Icacciarla con la fua circumpulfione

,

ma

I
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EsS>er: ter
PROVARE ,

CHE NON V*

E’ LEGGERE^
ZA POSITI-

VA.

V Morrto-
mento dellet-i

fiat-urti al vo-

to non e quel*

lo , che letrj

trattiene dal

galleggiare .

f i e., m.

Ne mino il

pe(o dell' ar-

gento vitto
,

che le /op ti-

fot .

FI Q. v.

ccxiv,
ma potrà bene la naturai leggerezza dell

3

auorio ,

s’ ella pur vi è , nel grauifsimo ambiente di quell

argento leuarlo a galla : Ma ciò non fi vede fegui-

re ,
rimanendo la palla immobile nel fuo incaftro

lotto qualfiuogìia altezza d’ argento vino.

Ne può replicarli ,
che 1 abbonimento , che a la

natura al voto ( il qual douerebbe lèguire nel di-

ftaccamento dell emisferio della palla dal concauo

del vaio )
contralti alla naturai leggerezza di ella

palla 1 effetto fuo
,
poiché fatto nel fondo dell libel-

lo vafo vn foro come FI, pe 1 quale infinuando-

fi 1 aria
,
polla riempiere quello Ipazio , che dopo

lo ftaccamento rimarrebbe voto , nondimeno la_j

palla non lì folleua

.

E perchè ancora lì potrebbe dire , che la palla_>

toccata dall aria di lotto non è piu leggiera
, ma_>

graue , ferrili di nuouo il foro
,
e fi dilati la caui-

tà del vaiò , come E L G , li che fidamente 1 or-

lo , e lupremo cerchio E G refti vguale al cerchio

mafsimo della palla , ma 1 emisferio E F G non_>

piu s adatti al concauo E L G ; come piu chiara-

mente apparilce nel profilo della figura. Riempiali

allora d' argento E L G ,
e lommergafi deliramen-

te la palla , finché il fuo mafsimo cerchio s’ adatti

nell orlo di quell incauo , che quantunque ella non
Ila fortemente calcata nel lupremo cerchio E G ,

ma poffa con minima , ed infenfibil forza giraruifi

dentro , ricolmandoli tuttauia il vaio d’ argento vi-

no ,
non fi muouerà .

Finalmente perchè non s’ abbia a dubitare lè_?

quell argento , che s’ appoggia lopra la palla , cal-

candola col fuo pelo , la trattenga dal galleggiare ,

piglili in cambio della palla H vn vafo di vetro

A B C D , la cui fuperficie fia porzione di cono,

e adattili dalla parte del fuo minor cerchio nell

orlo E F ?
che circondato aqch’ elio d’ argento vi-

no fi
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PROVARE 3

CHE NON V 3

h' LEGGEREZ
ZA POSITI-
VA.

Ss tanfertneLj

la conclufiom

cauata, daliti

efpcrienz/tan-

tivedente ,

CCXVI.
uo ii tratterrà immobile. E per venir’ in chiaro, fe

la tenace vnione immaginata tra ’l vetro
, e 1’ ar-

gento vino, ,
e la repugnanza della natura a per-

mettere fpazio voto liano poffenti a fuperare il mo-
mento della leggerezza del bicchiere A B C D,
fi mifuri la forza di tale attaccamento col tor via_>

F argento dintorno al vetro , e quello attaccato in_?

G termine della bilancia G H di braccia vguah , fi

vada aggiugnendo pelo all’ altro termine H , fin che

il vetro fi fiacchi dall’ orlo E F
, e fia il pefo I

,

il quale fu a noi di vna libbra ; Dipoi fi riempia

di nuouo il vafo d’ argento viuo , e poftoui a gal-

leggiare il vetro ,
fi carichi ( come nell’ altra eipe-

rienza ) di tanto pefo , che lo conduca lentamente

a fondo
,

e ve Io trattenga . Sarà tal pefo ( cho
a noi fu intorno alle due libbre è mezzo ) mifura

efatta di quel momento , che vien creduto deriuarfi

dalla leggerezza del vetro A B C D
5

Sarà dun-

que maggior di quello , col quale fi refifle al vo-

to , che fi ritroua efler di vna libbra . Adunquo
fe la leggerezza è quella, che fa galleggiare il vetro,

aurebbe ad operare il fuo effetto col diftaccarlo ,

imperocché la fua forza fupera quella dell’ attacca-

mento che le refifle
j
Ma non lo fa

5 Paro
adunque ,

che fi confermi per quella fe-

conda efperieoza ancora quel , cho
nell’ altra fi concludea

, cioè

che quel , che folleua la pal-

la d’ auorio
, e ’l ve-

tro * è altro che

leggerezza.»

,

ESPERIENZE
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INTORNO
ALLA CALAMITA.

ONCIOSSIACOSA-
CHE le marauigliole

operazioni della Ca-
lamita liana vn largo
pelago

, doue per mol-
to che ci abbia dello

/coperto
, rimane veri-

fimilmente aliai piu da
/coprire : Noi nolL>
riamo /tati finora co-
tanto arditi d’ ingol-

larci per elio
, benifsimo accorgendoci

, che il ten-
tare in quello nuoui ritrouamenti richiede vn inte-
ro

, e lunghi/simo ftudio
, e quello non interrotto

da altre fpeculazioni . Non creda però alcuno
,

che con quelle due , o tre ofìeruazioni fopra tal
materia

, noi ci pauoneggiamo d’ sucri arrecato quaì-
e che

Tronfia in*

torno alltu*

qualità di

quefie ffam
rienze

.

1



ESPER*. IN-

TORNO AL-
LA CALAMr
TA.

F IG. fc.

Argentatimi

vena*, pietre } s

metalli mn-:-

trattengono il

puffo alla Ca-

lamita ,

Ne meno la__j

fiamma .

CCXVIII.
che gran lume nella Filofofia Magnetica

, imperoc-

ché pur troppo ci auueggiamo elfer quelle notizia
aliai ordinarie , e per auuentura non del tutto nuo-
ue ,

come quelle , che non fono Hate prelè di mi-
ra in vna determinata applicazione di lauorare in-

torno alla Calamita , ma o fono Hate rinuenute in-

cidentemente , o ricercate per fini particolari di

qualche Accademico. Pure tali quali elle fono , non
s’ è voluto tacerle

,
non auendo noi altro intendi-

mento
,
che di communicare

,
per poco

, eh’ e’ fia

,

tutto quello , che ci à fembianza di vero .

PRIMA ESPERIENZA.
Per venir’ in chiaro le dal ferro , o dall’ acciaio

in fuori vi fia alcun corpo folido
,
o fluido

, il qua-

le pollo tra ’l ferro
, e la Calamita rechi alcuna.»

alterazione ,
o neghi interamente il palio alla vir-

tù lua_>

.

S
accomodi da vna parte della cafletta di legno
A B C D vna bullola

, incontro alla di cui

lancetta riguardante il punto E
, fi muoua dallaA

parte oppolla della calletta la Calamita
, la quale

le le venga lentamente apprellando , finché la lan-

cetta cammini vn grado , cioè venga da E in F .

Fermili allora la Calamita , e nello fpazio , che ri-

man voto nella cafletta tra lei
,
e la bullola fi met-

tano ,
o vali di vetro con argento viuo

, o di le-

gno pieni di rena , o di limatura di metalli
,

pur-

ché non fia di ferro , o d’ acciaio
,
o folidi paral-

lelepipedi fatti degli llefsi metalli , o di diuerfo pie-

tre , o di marmi , che fempre fi vedrà la lancetta

trattenerli immobile nel punto F . S’ empiano final-

mente gli llefsi vali con acquarzente
, e fé le dia fuo-

co 3 che ne meno il tratto di quella fiamma dilsipe-

rà
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Esì»er: in-

torno AL-
LA CALAMI'
TA.

Terrò s edacm

ciato frappo»

fio trav apo,

e la Calami-

tala dmerti-

fcono dall’at-

trarlo .

Oro permea-

bile anelo* egli

dalla Cala»

mita ,

FIG, IL
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rà quella virtù , che trattien la lancetta in F , e fo-

lo per vna fottìi lami netta di ferro
, o d’ acciaio

,

coni’ è già noto , fi vedrà difoiorfi
, e ritornare in

E . E non fedamente le fuddette colè non rompo-
no 1’ atouità magnetica j Ma attendo noi rammen-
tati T vn fopra 1’ altro cinquanta piatti d’ oro

,
ve-

demmo vn' ago meffo in fu 1’ vltimo piatto per di

fopra , obbedire à moti d’ vna Calamita molla ra-

lènte il fondo di quel di lòtto

.

SECtJNti A ESPERIENZA
Per veder anche piu minutamente,, le la virtù del-

la Calamita faccia alcuna variazione
,
palfando per

dmerfi fluidi

•

APPENDASI ad vn fotti! filo nell’ alle del va-

io di criftallo À B vn’ ago tocco alla Cala-
mita , e nel fondo dello Hello vafo fi collochi vn
cilindretto di piombo

,
fu la di cui fuprema baio

fiano due punte d’' ottone , o d’ altro metallo , che

non fia ferro
, ne acciaio , vna fitta nel centro ,

1’ altra lontana quanfl è grolla vna piaftra dalla pri-

ma . Dipoi s’ aggiufti 1’ ago. in modo
, che torni

verticale a quella fitta nel centro , e polla la Ca-
lamita in diftanza tale , che non lo. muoua

, fe gli

vada accollando in maniera che lo, guardi fempre
dirittamente col polo , della qual cofa per effer me-
glio certo , fi vada ftrifeiando la pietra con vna del-

le lire ficee ralente il regoletto C. D confitto nel

mezzo d’ vn
5

afsicella polla a liuello col piano , che

palla per le due punte , delle quali ancor quella-)

,

che non è nel centro, fi volga in diritto al polo del-

la Calamita , Accollandoli intanto quella all’ ago
,

vi ghignerà finalmente con la fua virtù
, la qualo

elio fentendo
,
comincerà lentamente a muouerfi

verfo
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Esperì in-

torno AL-
LA CALAMI'
TA.

Tutta la. %:%-

riazione } che

fa la Calami'

tu nel tirare.?

un' ago. jofps »

fo in diuerfi

fluidi vajccj

dal maggior'

3

e mìnor'alleg-

ferimento dd~

T ago divi-

nante dallet.

i

maggiore , o

minor gratti-

la « fperìficeVa

de'fiatdì.

Cagioni efirìn

feche abili a

frodar varie-

tà nel repli-

care in diuer-

fi tempi quefl'

efperienva .

Cautele vfti*

te da noi nel-

la pratica eli

efla.
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verfo di elsa : Allora non lì rifila f olleruatoro »

ma la fpinga piu auanti con tardifsimo moto fin-

ché , vfeito 1’ ago di piombo
,

s’ incontri con la fe-

conda punta piu, profsima alla Calamita , la qual fu-

bito fi fermi , e fegnifi fui regoletto quella diftanza

,

che fu tra la pietra
,

e 1’ ago allorché la punta di

quello fu /opra E , Rjmuouafi polcia la Calamita

,

e cireonfufa all’ ago acqua naturale , fe gli ritorni

ad accollar nello fteffo modo
, tirando auanti tan-

to eh’ ei ritorni fu la punta E ,
e legnata quella di-

ftanza ancora fi voti 1’ acqua , ed in fuo luogo met-
tendoli nel vafo. diuerfi liquidi , fi piglino le diftan-

ze dalle quali , fatta la medefima applicazione di

Calamità n’ è tratto 1’ ago , Da quelle adunque ap-
parirà , come la virtù magnetica , ne fi frange

, ne
s’ muigorifee dalla diuerfità de’ fluidi

,
pe’ quali ella

penetra
;
Attrae bensì da varie diftanze

, ma ciò fa

ella fecondo che il mezzo piu leggiero
, o piu grane

alleggerire piu , o meno 1’ ago , che per entro vi

nuota , onde la ftelfa forza
,
e virtù lo muoue piu

da lontano , o dapprefio
, mentre s’ ofierua , che le

diuerfe diftanze, da cui egli fi fa incontro alla Ca-
lamita, anno fra loro la proporzione reciproca delle

granita in ifpecie de’ fluidi , cioè degli alleggerimen-

ti dell’ iftefs’ ago . Quindi tra i liquori cimentati fu

maisima la diftanza , da cui fu tratto nell’ acqua_>

falla
,
minore nell’ acqua ordinaria

, meno nell’ ac-

quarzente , e minima nel comun mezzo dell’ aria.

Auuertafi , che a replicar quell’ efperienza in di-

uerfi tempi potrebbe accadere
, che quelle diftanze

da vna volta a vn’ altra fi variaflèro . Ma è da_>

confiderare , fe ciò polla nalcer da accidenti eftrin-

feci , come farebbe la diuerfa temperie dell’ aria.,
,

1’ ago piu rugginolo
,
o piu terfo , o la vicinanza-,

accidentale di qualche ferro , che alteri , o difuij in

qualunque modo la direzione della virtù magnetica,

e altri
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SS £ Qaltri limili . Però fu da noi fatta Tempre quell’

e*Pei'ienza fopra vna gran tauola tutta collegata in-

ficine con tenace colla , e con biette , e zeppe di

legno in cambio di chiodi : E 1’ ofleruatore
, fi co-

me ogn’ altro
,
che fi folle trattenuto in quella vici-

nanza aueua Tempre riguardo di polare ogni ferro
,

che aueffe indollo
, elfendofi manifeftamente rico-

nolciuto , che 1
’ accollarli alla tauola con chiaui , o

coltelli in tafca alteraua fubito quegli effetti
, che ,

rimolla di quiui ogni forta di ferro , ci tennero ferri-

ìfr'OpOYxJ or. CLJ pre il fermo . Per quello poi > che può depender
X,e3 inde l'ago dagli altri accidenti fuddetti

,
cioè dalla diuerfa tem-

diuerfì tnczgi OC TIC deli’ aria
? o da altri imponibili a rimediarli ,

Jt mantien la
L si- IT! A

it 1 • n
aobiamo trouato

, che le ben mutano le dutanzo ,

cioè ?
che quelle

,
onde 1 ago iu tratto ieri per di-

uerfi mezzi
,
non confrontano con quelle

, onde ne-

gli llefsi mezzi è tirato oggi , nondimeno le diffe-

renze trouate in tali diuerfi tempi
, fi trouan fra lo-

ro pfolsimamente proporzionali

.

TERZA ESPERIENZA-
Per vedere fe f azione de’ poli della Calamita^

s alteri a voltargli verfò i poli della Terra oppolli

.

A NCORCHÉ' in quell’ efperienza non ci fia-

mo per anche finiti di fodisfare in ordine a

molte particolarità , che rimangono tuttauia in pen-

dente , in ogni modo daremo vn cenno così in ge-
Tohbm.^ nerale di quel poco

, che ci pare di poter’ alleue-
tira meno ver» -i *

. ri 1
1 • r*

rare con qualche maggior tonaamento di licurezza

.

\rìLT‘
m~

Quello fi è ,
che il polo boreale riuolto à Setten-

i-eh trione tira piu di lontano vn’ ago lofpefo in aria_>

,

che verbo Aulirò , e verlo Oriente
3
E verlo Occi-

1‘ altre volti dente alquanto piu che verlo Aulirò , e qualche^

fcTtulmL cola meno che verlo Settentrione . 11 polo auftrale
s’ illatiQUÌdi-

jukq . per
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per lo contrario non folamente ci par , che tiri dal- w'

T ifteffa diftanza verlo Aulirò , che il borea- iacaLuu-

le verlo Borea
, ma di piu , che riuolto

!

verlo Borea leguiti a tirar dalla me-
delìma , che verlo Aulirò „

Verlo Oriente , e verlo.

Occidente s’ ìllangui-

dilce anch’egli al

pari del bo->

realo »

\

Ff ESPERIENZE
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ESPERIENZE
INTORNO ALL’AMBRA»

' ED ALTRE SVSTANZE

DI VIRTV ELETTRICHA.
A virtù elettricha_>

,

com* ognun fa , rifue-

gliafì per delicato , o
per valido ftrofina—

mento in tutti que’

corpi , doue n’ è mi-

niera . BJcchifsima_>

oiu d’ ogn’ altro n’ è
’ Ambra gialla

, do-

po la quale par , che

ne venga la Cera lac-

ca finifsima . Quella par Umilmente , che feguitino

il Diamante gruppito , il Zaffiro bianco , lo Sme-
raldo

, il Topazio bianco , la Spinella
, e ’1 Baia-

Ff 2 fcio
3

I

Sufidttts piu

ricche di tir.

tic eietiriche ,

Gioie traffati*

n nti , fiu y

mena

eitreivngne +



fesin INTOR®
no ALL’AM-
BRA, ED AL»

TRESVSTAN
ZE DI VIR-
TV* ELET-
TRICHA .

il fmile fac*

no i Vatri 5 i

CriflalU , ed

alcun'’ altrcLJ

fuflange , ma
piti debolmen-

te^» .

Perle , Tur-
chine

, Dia-
jpr! , ed altre

piede non ira-

jpxrenfi novu

attuî gòno

.

Ne meno i

metalli , ne ì

lapillide’fali.

Ragione,onde

pojs’ejjere pa-
io creduto di*

uerfamente „

Riproud vjd-

ta da notaci

difiir.guer Is

i/i re (allante

elettriche *

Quelle cèfeJ,

che fanno va-

rietà ne Ih at-

irapione dell’

Ambra , lik-j

fanno in tutti

t corpi elettri-

ci .

CCXXVIII.
Icio

5
Dopo quelle fono tutte le gioie trafparenti

,

così le bianche
,
come le colorate , delle quali qual

piu , o qual meno valente fi moftra in attrarrò .

£ in ciò veramente non fi vede
, eh’ elle fi man-

tengano nella beala delle loro durezze : Poiché s’ ol-

ferua la tenera Spinella , e ’l Balalcio
,

inquanto a
virtù d’ attrarre

,
non la ceder punto al durilsimo

Diamante , e al Zaffiro . Appreflo le gioie vengo-

no i Vetri, i Criftalli
,

1’ Ambra bianca , e la ne-

ra , tra le quali materie non fi troua gran diffe-

renza di vigore , è di forza , effendo tutte molto

languide nell’ operare . Del refto
,

ne i Lapiflaz-

zali , ne le Turchine
,
ne i Diafpri , ne 1’ Agato ,

ne altre di fimil Torta di gioie non trafparenti , ne
le pietre , ne i marmi piu nobili

, ne le gioie ma-
rine , come i Coralli , e le Perle

,
ne i metalli , ne

i lapilli de’ fili attraggono , come da alcuni è fla-

to fcritto • E forfè quell’ inganno è potuto nalcere

dal vedere , che toccandoli con tali materie i mi-

nuzzoli della paglia
,

delia carta
, o d’ altri corpi ,

quelli vi s’ appiccano . l a qual cola abbiamo an-

cora noi olferuata , ma ciò forfè auuiene
,

dicono

alcuni
,
perchè trouandofi in quei corpi certe mini-

me fcabrofità , mentre fi calcano fu quei minuzzoli,

quelli vi rimangono, leggiermente infilzati , e così

feco ne vengono. Quella fallacia volendo noi Ichi-

uare , rifoluemmo di non voler credere fe non a_j

quelle materie
, le quali dopo elìere Hate llrofinate,

prefentandole a’ leggerilsirru co- piceìli da qualcho
diftanza gli attraggono

5 E ciò abbiamo trouato lo-

lamente farri dalle materie dette di lòpra

.

Abbiamo parimente olleruato
, che 1’ alterazioni

,

che riceue 1’ Ambra per accidenti efterni di rifcal-

damenti
, d’ agghiacciamenti , e d’ vnzioni fatte con

vari liquori
,

tornano tutte a capello anche nello,

gioie
,
ed in ogn’ altra materia

,
c’ abbia facoltà d’

attrarre
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attrarre . Egli è però vero

,
che nell Ambra ,

co-

me 'pregna di maggior virtù, s’ offeruano piu mani-

feftamente
5
Per lo che , tralalciando 1’ altre , di lei

fola fauelleremo .

L’ Ambra adunque di tuttte le materie , che le

le prefentano , la fola fiamma non tira , che che fi

dica Plutarco
,
che ella non attrae le colè inzuppa-

te d’ olio , e la fagina , o , come altri vogliono , il

balsilico , il che abbiamo trouato effer fallò . Il

fumo ancora ne viene attratto , anzi affai curiolo è

il vedere , come accollandoli 1* Ambra già ftrofi-

natà
,
e calda a quel fumo

,
che forge da vna can-

dela allora fpenta , quello piega fubito alla volto
dell’ Ambra . Quiui dunque parte ne riman preio

,

e parte
,
come rifleffo da fpecchio , fi leua in alto ,

mentre quello , che vi rimane, fi raguna in lèmbian-

za d’ vna piccola nuuoletta
,

la quale
, fecondo che

1
’ Ambra va raffreddandoli

, li dilcioglie jnuouameq-

te in fumo , e fi parte .

La fiamma per lo contrario non loia non fi la-

ida tirar per fe , ma fe 1’ Ambra dopo ftrofinata le

rigira punto dattorno Ipegne la virtù fua
,
onde vi

bifogna nuouo llrofinamento per farla tirare . E fe

dopo eh’ eli’ à tirato vn minuzzolo fi torna ad ac-

collare alla medefima fiamma
,
quella fubito gliele

fa lalciare

,

Il caldo , che vien dalle braci accelè, non è così

nemico alla virtù dell’ Ambra , anzi talora ei vale

ad eccitargliele, lènz’ altro llrofinamento. Vero è,

che col folo lomento del femplice calore muoue al-

iai languida , ma aggiuntoui lo ftrofinare dimeno
piu vigorofa .

11 ghiaccio per fe folo non nuoce all’ Ambro ,

ma alterato con fale
,

e con acquarzente ribatto

di maniera la fua virtù
,
che taluolta vi è voluto

quaìch’ ora di tempo , e lunghifsimo , e gagliardo

llrofinamento

ESP: INTOR-
NO ALL AM*
BRA ,ED AL-
TRE SVSTAN
ZE DI VIR-
TV' ELET-
TRICHA .

Ambra. tira_ì

tutte le co/zj

dalla fiam»

ma in pei .

Effetto curìojo

delfumo tira-

to dall> Am-
bra .

Fiamma s 0

diftrugge 3 0

ribatte la vir*

tù dell ’ Am-
bra .

La medefima

le toglie ì cor

-

picelli attac-

catile per pre-

cedente attra-

zione ,

Effetto diffe-

rente del cal-

do delle. bra,à

ci acafe .

Ghiaccio fura

non nuoce all
*

Ambra

.

Spruzzate di

fale ,
e d' ac-

quarzente am

-

mortifee per

lungo tempo la

ina virtù .
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TRESVSTAN
ZE DI VIR“

TV* ELET-
TRIGHA

.

Ragione pro-

po/ia dubita.

linamente da

alcuni di tal’

effetto »

StròfinArti finto

deli ’ avibr(t_ì

À corpi di lu-

pe rpeie lileia

non caua fuori

laJfia virtù .

Deli3 carni

umane- altre

eccitano.,altre

reti’ attrazio-

ne. ^

Àtaira koju

tira fiu vii al-

tri corpi di

epitelio che cffi

fi tirin lei . o

che ella per lo

mino j
’ /tttar-

di loro

.

Girciole mh*

r. ut.fame di

liquefi ,r fu-

perfide di cjji

1 -ra'c.J dall’

Ambra „
.

ccxxx.
flrofinamento per fargliele riacquiflare • Per io che
da alcuni è flato creduto , che tale fmarrimento di

forze non proceda lolo dall’ accrefcimento del fred-

do
,
che fuole arrecare al ghiaccio 1

’ afperfione del

fale , e dell’ acquattante
, ma piu toflo da qualche

fottilifsima ruggine
, o da qualche panno ,

che dal

poluerizzamento finifsimo dello fteffo fale contrag-

ga 1’ Ambra
, o vero dall’ inzuppamento dell’ ac-

quarzente
, la quale è vno di quei liquori , cho

nuocono alla facoltà d’ attrarre .

Non tutte le materie fono il calo a rifuegliare la

virtù dell’Ambra
3 Effèndochè flrofinata fu’ corpi di

fuperfìcie lifeia
, e terfa , come i vetri „ i criftalli ,

1
’ auorio

, i metalli bruniti , e le gioie riman fi tut-

tauia fopita
, e non fpira. Vogliono per tanto aue-

re alcune minime difuguaglianze , ed afprezze nella

loro fuperficie
, come à il panno , la tela , e mill’

altre cofe
, che non accade annouerare « Anche le

carni vmane vagliono a tirar fuori la virtù dell’ Airr-

ora Egli è però vero , che alcune piu , alcuno
meno , e fi è trouato di quelli , in fu le mani de
quali flrofina quanto vuoi

, non c è flato mai ver-

fo di farla tirare

.

Credefi volgarmente
, che 1’ Ambra tiri a fè i

corpi : Ma quella è vn’ azione fcambieuole ,
e nien-

te piu propria dell’ ambra che de’ medefimi cor-

pi
?
da quali anch’ effa e tirata

,
o per lo meno el-

la ad efsi s’ appiglia . Eli ciò ne abbiamo fatto
elperienza

, ed abbiamo veduto , che appella 1’ Am-
bra ad vn filo in modo , eh’ ella flia pendola i/o
aria

,
o mefla in bilico a guifa d’ ago magnetico ,

quand’ eli’ è flrofinata
, e calda fi fa incontro o

que’ corpi
,

che in proporzionata diflanza fe lo
preferitane)

,
e a’ loro moti prontamente obbedifee .

Sentono la forza dell’ ambra i liquori ancoro ,

le piccolifsime gocciole de’ quali ella attrae , fino a

quelle
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quelle dell’ argentouiuo : Vero è , che quelle , lo
non fon minutifsime , non à forza per reggerlo ,

onde appena tirate fe le lalcia cadere . Quando
poi ella fi prefenta alla fuperficie de’ liquori fta-

gnanti ,
ed a quella eziandio delf argento viuo, ella

non ne fpicca pure vna ffilla , ma fa rigonfiare-?

fotto di fe le dette fuperficie, le quali fi lolleuano

verfo lei a mò d’ vna gocciola , che ftia per cade-

re
, ma fituata a rouelcio , imperocché tirano ad

vnirfi con ella con la parte loro piu aguzza. Que-
ll’ effetto s’ olìerua meglio nell’ olio , e nel ballamo

che in alcun’ altro liquore. -

Sono alcuni liquóri , che a hagparne 1’ Ambra»»
dopo llrofinata non tira , e ne fono altri , da’ qua-

li non s’ opera l’ iftefs’ effetto . Quei che lo fanno

fono vniuerlalmente tutte le acque naturali , e Ud-

iate , tutti i vini
,

gli aceti, e 1’ acquarzente , tutti

i liquori acidi , e i fughi di tutti gli agrumi , tutti i

liquori ,
che fi diffidano dentro a’ corpi degli ani-

mali , il ballamo , e tutti i liquori artifiziati , co-

me i giulebbi ,
1’ effenze

,
gli fpiriti ,

e gli oli ,

che s’ eftraggono per diftillamento . Non lo fanno

per lo contrario l’olio di fallo , l’olio comuno,
l’ olio di mandorle dólci

,
quello di mandorle ama-

re cauati per iftrettoio , il fego , il lardo , e final-

mente la manteca
, o pura

,
o alterata con odor di

fiori ,
o incorporata con dell’ ambra

, o del um-
ilio ,

purché non vi fieno mefoolate dell’ elfenzo
,

o degli oli

.

Vn effetto affai {ingoiare abbiamo ofieruato nei

Diamanti . Di quelli ì grappiti ( come dicemmo )

s’ annouerano tra le gioie piu ricche di potenza-,

elettrica , ma le tauole fon così deboli
, e fiacche-»

in attrarre , che talora paiono affatto priue di vir-

tù . Ne pare ad alcuni', che la loro fuperficie pia-

na abbia che far nulla con quell’ effetto , veden-

doli
,

ESP: 1NTC R-
PJO -ALL’AM*

BRzl,ED AL-

TRE SVSTAN
ZE DI VIR*
TV* EI.ET-*

TRICHA .

affetti dìuerfi

d’vnz.ìer.ì dh
nerfe date ail*

Ambra .

Quali le ira*

fedifiano il

tirarejg canali-

no .

Bizzarria-}

inarauiglioftt

offeruata ne8

diamati circa

all’ attrarre
„
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Cex XXII.
doli ,

che quando i Diamanti anno fondo , auue-

gnachè fmufsati ,
e fpianati in fu la. ruota attrag-

gono molto brauamente : Doue le tauole , che non
an fondo

,
quali fogliano eflere i finimenti dello

collane , dette comunemente fpere
, quantunque^

grandifsime fieno
, e fi ftrofinino vn pezzo

, e affai

gagliardamente
, non voglion tirare ,

o le pur tira-

no , ciò fanno con fi poco fiato , eh’ e’ bifogna_>
,

per così dire
, far loro toccar quel briciolo di car-

ta , o di paglia , eh’ e’ fi vuol loro far tirare . Non
v’ è dubbio

, che alle volte fé n’ incontra di quelle
,

che anno vn pò di forza , ma di quelle ,
a noi per

lo meno , è riufeito trouarne radifsime . Ce ne det-

te vna volta vna fra mano , la quale
,
per molto

prone che fi faceffero per piu , e piu giorni , non

fu mai pofsibile il farla tirare . In capo a vn’ an-

no volendoli far vedere a non fo chi quell’ effetto

,

fi prefe lo fteflo anello dou’ eli’ era legata ,
e auen-

dola anche affai leggiermente ftrofinata a’ panni co-

me fi fuole ,
appena s’ accollò a certa carta tagliuz-

zata ,
che tirò marauigliofàmente: 11 qual’ effetto fi

tornò a veder piu volte con flupore di tutti quelli,

che l’ anno innanzi aueano tante volte proccurato

in vano di farla tirare . Per lo contrario poi ( co -

me da principio s’ è detto ) i Diamanti grappiti ,

cioè quelli , che fon lauorati in fu la loro naturai

figura dell’ ottaedro ,
rade volte fallxfcono , o non

mimmo
oracolo trttt,

tiene il

Mia virtù e~

ietfrica »

mai »

Finalmente
,
perchè 1’ Ambra

,
e tutte 1’ altro

tiene il pajfo fuflànze elettriche non tirino balla vn fottilifsimo

velo ,
che fi frapponga tra effe , e ’l corpo da at-

trarli . Anzi eflendo da noi fiate fatte in vn fo-

glio di carta alcune piccole fineflrelle ,
la prima

latta a foggia di gelofìa con capelli fpeffamento

reticolati , la feconda velata con fottìi peluria ra-

fliata gentilmente da vna tela finifsima ,
e la ri-

manente
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manente chiufa con vna foglia d’ oro da

doratori ,
la virtù deli’

Ambra non vi

penetrò

.

ES-P: INTOR-
BO AIX’AM-

.'ED AL-
TRE SVSTAH
2E DI VilV
TV' ELF.X—
TRICHA .

G g ESPERIENZE
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ESPERIENZE
INTORNO

AD ALCVNI CAMBIAMENTI
DI COLORI

IN DIVERSI FL VIDI.
ON è colà piu fre-

quente tra le fotti-

gliezze de’ Chimici,
che le bizzarrie dello
mutazioni di colori'.

Noi veramente nolo
abbiamo profetato di

metter mano in que-
sta- palla , e le alcu-
na cola allaporata ne

; ^
abbiamo

, ciò a auto
il niotiuo uaif occafìone di maneggiare qualche li-
quore atto ad dammare le qualità deli’ acque natu-

G g 2 rali :

Donde abbia-

no auto moti..

no (jucfle pociìe

efperìen&e ,



ESPI INTÓR-
NO AD AL*
CVNI CAM~
BIAMEN Ti

DI COLORI
in D] Versj
FLVlDl

.

Ricordo à chi

legge dell’in*

tmzjonè dells

Accademici-)

nel pubblicai

mefttjaggì

.

Acque fìillaté

in piombo in-

teri telanot%U

te l’acque rea-

turali

.

Recezione da

e-utjìa regola.

Aceto forte-)

ri[chiara quel

le ,
che fono

intorbidate ,

Oliò di tàrta-

ro
,
è l’òtió A’

ardii intorbi-

dano l’dequet

Spiritò di'toU

fo le vifihià

-

ra .

Differenza di

hitorbtdamm

to jecon do le

qualità dell

’

adqtts .

CCXXXVI.
rali : Intorno a che diremo quel poco

] che ci è

venuto a notizia , ricordando di nuouo a chi legge

,

che per quello nome di faggi fi vuol dire
, cho

da noi non fi prefume d’ auer’ eiaminate quello
materie con tutte quelle efperienze

, che vi fi pof-

fono immaginar fòpra
, ma di dar femplicemento

vn cenno di quelle cofe
, fu le quali abbiamo mag-

giormente in animo di faticare ,

PRIMA ESPERIENZA-

L
’ acque diffidate in piombo intorbidano tutto

1’ acque di fiumi
,
di terme

, di fontane , e di

pozzi f pon le quali 1’ abbiamo finora milchiato ,

poiché tògliendo loro la trafparenza 1’ imbiancano
come, fiere. Solamente 1’ acque fidiate in vetro, e

delle naturali 1’ acqua del condotto di Pila riman-
gon limpide , e trafparenti : Vero è , che ogn ac-

qua in cotal guifa macchiata per poche gocciolo
d’ aceto forte fi rifa bella

, perocché dibattuta con
elio , dileguali 1’ appannamento , e chiarifce .

S* alterano le medefim’ acque per infuficne d’ olio

di tartaro
, e d’ olio d’ anici , i quali vi fanno ap-

parire vna nuoletta bianca or piu alta , or piu bai-

fa j
che per agitamento diffonde!! per tutta 1’ ac-

qua. Suamfce quello albeggiamento ancora per pic-

cola dofe di fpirito di zolfo
, il quale . facendo fu-

bito leuare il bollore, riduce 1’ acqua alla prima na-
turai trafparenza

.

Auuertafi
, che ne, meno dagli oli fuddetti s’ in-

torbidano indifferentemente tutte le acque
,
anzi le

medefime appunto
, che 1’ acque fidiate in piombo

non alterano
,

1’ olio di tartaro
, e 1’ olio d’ anici fa-

lciano trafparenti. Quindi è che l’acquarzente , Tac-
que fidiate in vetro , e quella del condotto di Fifa

non fi mutano punto , ne cangianfi dalla naturai

limpidezza
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limpidezza loro , e frollali , che nell’ acque comune- ESI*: INTOR-

* * 1 llt 1 t ' 1*1* NO AD AL-

mente riputate piu dell altre leggiere , nobili , o CVNI CAM-
I • • 1 / ' 1 1 f" 1 1 BIAMENTI

monde , minore ? e piu aita iuol vederli la nuuolet- di colori

. 1 • f ' ri 11 * C IN DIVERSI
ta

, che vi s ingenera
, e lolo nelle graui , e pelan— • ILVIDI .

ti , e pregne di miniera , o di fecce interamente^ Cimento dell

*

1’ ingombra
, e vela di color di latte . Su quello T-flllmit

fondamento v’ è chi à pretelo di cimentar le acque
3“m ‘

con alcuno de’ fuddetti liquori
,

perchè s’ appaleli

la piu coperta natura di elle , e sì la bontà , o ma-
lizia loro li dilalconda

.

Se taluolta Y appannamento dell’ acqua per qua-
lunque cagione li caricafle forte , onde la dolè or-

dinaria del liquor rifchiarante non operaffe
, fe ne

può accrefcere alcuna gocciola , e nell’ infonderlo sì

vada agitando 1’ acqua , che li vedrà tornare alla.»

fua limpidezza .

SECONDA ESPERIENZA-
olio di tartaro non fèllamente nell’ acque

, ma
ne’ vini ancora produce vn limigliante effetto,

conciolsiacolachè per fua naturai facoltade mondili-
chi ( li come è noto ) d’ ogni eftraneo permilchia-

mento i liquori tutti , diuidendo per la relidenza_>,

eh’ ei fa
, la pura loftanza loro da quello , che v’

è mifchiato
. Quindi auuiene , che quel che nell’

acque è nuuoletta bianca or piu alta , or piu balla

,

fecondo la loro diuerfa qualità , e leggerezza
, in_>

tutti i vini bianchi da noi fperimentati apparilco
lottililsima falda di color fanguigno , la quale

, agi-

tandoli il vino
, perde il luogo del primo naturai

luo libramento , fpargendolì vniformemente per elio.

Ne’ vini rofsi poi non fa altra mutazione
, che ti-

gnerli d’ vn color piu cupo , che verlo il fondo è

ancor piu carico

.

Lo Ipirito di zolfo per lo contrario non folo non
altera

Olio di tarta-

ro ne’ vini

bianchifa v-

•na nuolett&^i

rojfa

.

Imm rodigli

carica di co-

lore .

Spirito di zot-

fogli rifebia*

r# *



ésp: intor-
no AD AL-
€VNI CAM-
BIAMENTI
DI COLORI
JN DIVERSI.

PLVID1

.

Cambiamenti
della tintura

di roje per in-

lufiom di di-

uerfì Incuori «

Modo di ca-

ttar la tintura

fuddetta .

CCXXX Vili.
altera la naturai trafparenza de’ vini , ma la refti-

tuilcc a, quelli , a’ quali 1’ à tolta 1’ olio di tartaro

.

TERZA ESPERIENZA

L A tintura di rofe rode eftratta con lo fpirito

di vetriolo
; melcolata con olio di tartaro il ti-

gne d’ vn bellilsmio verde : Per poche gocciole di

fpirito di zolfo ribolle tutta in vna fehiuma vermi-

glia , e finalmente ritorna di color di rola fenza_>

mai perder 1’ odore
, ne piu fi cangia per olio di

tartaro , che vi s’ infonda .

il miglior modo di cauar la tintura dalle rofo
per quell’ efperienza è da noi fiato ritrouato il fe-

guento ,

Si piglino foglie di bocciuoli lecchi di rofe rolle

quanf vn lol pugno
,
foauemente premendo

,
ne può

capire , Ipicciolate fi. mettano in boccia di vetro

con once vna di fpirito db vetriolo gagliardo , col

quale per lo Ipazio d’ vn quarto d’ Ora fi diguaz-

zino : Allora lo lpirito auerà tratto il color dalle

rofe , e quelle faranno perfettamente macerate .

S’ aggiunga in tre , o in quattro volte vna mez-
za libbra d’ acqua di fontana , feguitandofi fempre a

diguazzare la boccia , finché Dichiarandoli il cupo
color dello lpirito fe ne tinga l’acqua. Ciò fatto fi

laici polare per la fpazio d’ vn’ ora ,
che fi auerà

vna tintura di rofe viuamente accèfa , ed oltre mo-
do bella . Ora in vna mezz’ oncia di quella

,
die-

ci , o dodici gocciole d’ olio di tartaro , e poi al-

trettante di fpirito di zolfo lèruono a produrre li

narrati effetti

.

QVARTA
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Q V ARTA ESPERIENZA.

I
acqua carica di zafferano allungata con vfb
pò d’ eftratto di color di rofe

, ma che noru
perda il color dorè

, con olio di tartaro fi fa ver-

de , e ritorna dorè con lo fpirito di zolfo.

Q VINTA ESPERIENZA-

L acqua imbeuta di verde giglio con fpirito di

zolfo fa vinato , e con olio di tartaro ria il

fuo colore .

Il verde giglio è tintura eauata dalle foglie de’

gigli paonazzi , i quali preparati con meftura di
calcina buttano vn verde affai bello

, e viuaco
molto cercato da chi minia

3
Si mette ad afciuga-

re nelle conchiglie , come I’ oro , e 1’ argento ma-
cinato .

Veggafi piu ampiamente il modo di far fimi-
glianti eftratti nell’ Arte Vetraria di Antonio Neri
ftampata in Firenze MDCXIL Lib. VII. Gap.
108. 109. e no. 3 e quiui parimente come fi caui
la lacca da diuerfi fiori

.

SESTA ESPERIENZA

L agro di limone , lo fpirito di vetriolo
, e Io

fpirito di zolfo mutano il paonazzo della lac-
ca muffa , e quello della tintura delle viole mam-
mole in vermiglio

, il qual pofcia Y olio di tartaro
rende paonazzo . Anche 1’ aceto lo fa roffeggiare,
ma di color meno accefò

.

ESP: INTOR-
NO AD AL '

CVNI CAM
BIAMEN ri

DI COLORI
IN DIVERSI
fiVIDI .

adequa tinta

di zafferano

perde 3 e Tac-

qui(la il fuo

folof-e

.

Cambiamene*

to di verde in.

vinato
, e ri-

torno al ver-

de .

Verde gìglio

(he(tu.

Arte vetra-

ria del Neri

ftampata in

Firenze.

,

Cambiamen-
to dì paonar-

z.o in vermi .

glie, e ritorno

al paonazzo ,

ESPERIENZE
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ESPERIENZE
INTORNO

AI MOVIMENTI DEL SVONO
L fuono accidente

nobililsimo dell’ aria_>

offerua vii tenore co-

sì inuariabile di velo-

cità ne’ buoi mouimen-
ti, che l’impeto mag-
giore , o minore, con
cui lo produce il corpo
lònoro

, non può al-

terarlo. Quella mara-
uigliola proprietà del

ìuono vien riferita dal GalTendo , il qual’ afferma-»

collantemente
, tutti i buoni grandi , o piccoli

, eh’

e’ fieno
, nel medelìmo tempo correre il medefimo

Ipazio
, e di ciò mollra d’ auer’ egli fatto elperien-

za in due fuoni , f vno notabilmente maggior del-

ti h 1’ altro, '

Velofita del

fuono inalte-

rabile

Hfpcrien^oL.?

fattane dal

Gaffondo .



Esn INTOR-
KO AI MOVI-
MENTI DEL
SVONO.

Rifeottttff det-

toJopraddit-

tfnfperm.za*

1lìrì d’

<

vmLj

Jprogarda 3 d*

uno /merita

gito , e d’ vìu

megzocariti o-

n&D corrono

fpaui uguali

in tempi v.

guati .

E[empio trito

del mi do de !

«

la pn paga-io-

ne delJuouo .

GCXXXXIL
1’ altro

, cioè vno d’ vn tiro di mofchetto
,

1’ altro

d' artiglieria . A noi nel rilcontro di quell’ elpe-

rienza , che abbiamo trouata verifsima , è riulcito

d’ olferuare qualche particolarità
, che non abbiamo

giudicato douerlì tacere, potendoli dar’ il calo , che
non a tutti Ha lòuuenuto il medelìmo concetto , e

che ellendo egli louuenuto a tutti , non tutti abbia-

no auto comodità di chiarirlène , e di fodisfarlì con
T efperienza .

PRIMA ESPERIENZA-
VESTO rifcontro fu fatta da noi in tempo
di notte con tre differenti generi di pezzi ,

con vna fpingarda , con vno fmeriglio
, e

con vn mezzocannone lituati in dillanza di tre mi-
glia dal luogo dell’ olléruazione , donde li Icopriua

benifsimo il lampo
, che fa la poluere nell’ allumare

il pezzo. Da quello dunque all’ arriuo del buono lì

contò lempre vgual numero di vibrazioni al dondo-
lo dell’ oriuolo , o folle il tiro della fpingarda , ó
dello fmeriglio , o del mezzocannone

, e ciò in qua-
lunque direzione di canna , che auefleroi detti pezzi.

Par da conliderarfi in quello luogo
, quanto li

ila compiaciuto il Galfendo di quell’ elèmpio trito

addotto dagli Stoici per rapprelentare al viuo , co-
me fi faccia per 1’ aria 1’ inuilìbde propagazione^
del fuono . Dicono quelli , che lì come veggiamo
1’ acqua llagnante increfparlì in giro per vna pie-

truzza
, che in lei li getti , e tali increfpamenti an-

darli via via propagando in cerchi fuccefsiuamente

maggiori tanto
,

eh’ e’ giungono llracchi alla riua
,

e vi muoiono , o che percuotendola con impeto
,

da ella per all’ in la li riflettono , così per appun-
to allerilcono

, la lottìlifsim’ aria dintorno al corpo
lonoro andarli minutamente increfpando per im-

menfo
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menfb tratto , onde incontrandoli con tali ondeg-

giamenti nell’ organo del noftro vdito , e quello

trouando molle , e arrendeuole
,

gl’ imprime vn cer-

to tremore ,
che noi Tuono appelliamo . Finquì gli

Stoici fenza prolèguir piu oltre : ma al Cadendo
quadra così mirabilmente la proprietà d’ vn tal’ e-

lèmpio , eh’ ei vorrebbe pur’ adattarlo in tutto
,

e

sì farlo tornare acconcio a fpiegare anche le parti-

colari proprietà del Tuono , vna delle quali
, come

fi dilTe , è 1
’ inalterabil velocità del Tuo moto . Di-

ce egli pertanto , che quello imperturbabil teno-

re di velocità nel Tuono ritrae da vn’ altro limilo

,

il qual s’ oflerua ne’ luddetti increfpamenti dell’ ac-

qua
,

i quali ,
a, detta Tua

,
non li fanno piu velo-

cemente , o piu lentamente
, ma con pari velocità

li conducono a riua , Ita il Tallo grande
,
o picco-

lo , o cada col folo momento del proprio pelo nel-

T acqua
,
o vengaui da grandifsima forza Icagliato

5

il che , lia detto con pace di quel grand’ vomo
,

abbiamo trouato effer fallò
, auendo noi olTeruato

con replicate elperienze , che quanto è maggiore il

TalTo , e con quanta maggior forza è tirato in_>

acqua
, tanto i cerchi giungono piu veloci alla_>

riua_>

.

E ài»..* JI?TOR-
NO AI MOVI-
MENTI Dfii,

SVONO.

/.daitamento

improprio dd
fobreccitato e-

f.tnpìoa Jpte-

gcire dhterfc-J

pnprictÀ dd
/none .

Corchi dell»

acqua piu ve-

locitopia tar-

di , fecondo

la varia for-

za che gli

frodare .

SECONDA ESPERIENZA

A ccade vn’ altra colà ftupenda intorno al

mouimento del Tuono , come riferilce il me-
delimo Gaffendo , che egli ne per loffio di vento
contrario fi ritarda , ne per fiato d’ aura lauoreuo-
le va piu veloce , ma lempre in vguale fpazio di

tempo con palio imperturbabile Io Hello cammino
trafeorre . Quello ancora abbiamo voluto confron-
tare con T elperienza

, e 1’ abbiamo trouato verifsi-

mo in quello modo .

Venti contra-

ri , 0 fauore-

mli non ritar-

dano, 0 acce

-

l vano la prò -

pagatone dd
/nono ,

H h a In
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Esi>: intor-
no ai movi

In tempo che tirauano Ponenti fi fecero due fpa-

svono
mL Tl due Pezzi > vno fituato per Leuante ,

1’ altro

per Ponente al luogo dell’ olleruazione
,

e ciafcuno

in vguaì diftanza da elio
,
onde quello era fauori-

to
,

quello disfauorito dal vento . Nientedimeno
T vn’ ,

e T altro trafmefle Tempre in vgual tempo il

^
luo Tuono agli ofleruatori , mifurato il fuddetto tem-

jcono jmplì- po da vgual numero di vibrazioni dello ftefìo ori-

•/*»- Uolo
, auuegnache F orientai tiro giugnelle notabil-

mente piu languido dell’ occidentale

.

TERZA ESPERIENZA.

Venti eentra-

ri ammortì

jcono

cernente la vi

uacità de

**».

Concetto dell5

equabilitàdel

moto delJm—
m

Vfperienrt^

fatte per eer*>

tijuarjene .

Ritrouamento

della verità,

del juppoflo.

Cognizioni 3

che pojfono a~

uev
fi per t»n*

dèli'equabili-

tà del jueno .

r N occahone delle Tuddette eTperienze cadde in_>

animo a vn noftro Accademico , che oltre all’

eller’ vgualmente veloce il moto di tutti i Tuoni po-

tei! e anch’ edere equabile
,
meditando infin dallora_>

fui fondamento di quella immaginata verità acqui-

fto di varie cognizioni non meno curiofi , che vó-

li . Ma per chiarirli prima le tal equabilità vera-

mente lolle furon fatte le figlienti elperienze •

In diftanza d’ vn miglio de’ nollri puntualmente^
mifurato , che fono braccia dette volgarmente a ter*

ra tremila , fi fecero far piu tiri , cioè lèi di fpin-

garda
,

e Tei di maftio , in ciafcun de’ quali dalla.»

veduta del lampo all’ arriuo del luono fi contarono

a! dondolo dell’ oriuolo intorno a dieci intere vi-

brazioni , ciafiuna delle quali erano vn mezzo mi-

nuto fecondo . Replicati i medefimi tiri a mezzo
il miglio

, cioè alla metà della diftanza , ancho
F oriuolo dette precilàmente la metà del tempo ,

confandoli per ogni tiro intorno a cinque delle me-
ridime vibrazioni , onde ci parue di rimaner certi-

ficati della fuppofta equabilità .

Le ccnfeguenze poi
, che fi pretendono di cana-

pe da quella equabilità fono fra Y altre , che per

via
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via di lampi , e di Tuoni di diuerfì tiri potremo ESP: INTOR-

auer l’ efatta mifìira delle diftanze de’ luoghi
, e par- menti

ticolarmente in mare di legni
, di /cogli

,
e d’ ifole

,

doue non lì poffono fare a Tuo piacere varie poli-

ziotti
,
come Infognerebbe , volendoli feruire degli

{frumenti ordinari. Potremo anche da vna femplice

percofla data fopra legno
,
pietra

, o metallo
, o al-

tro corpo rifonante argumentare
,
quanto colui

,
che

percuote fia lontano da noi , numerando le vibra-

zioni dalla caduta dello {frumento
, con cui vien_>

fatta la percofla, a che fe n’ode il colpo
,

il quale le

auerà vento fauoreuole s’ vdirà difcofto per qualche

miglio. Sarà ancor facile , e curiolò a làperfì, quanto

da noi liana lontane le nuuole
, e in che diftanza da

terra li creino i tuoni , mifurando i tempi da che

fi vede il baleno a che quegli li lentono . Se vor-

remo poi la diftanza de’ luoghi
, i quali o per la_>

globofità della terra fra efsi , o per 1’ interpolìzione

di monti ,
o altri fimili oftacoli non li polìono fcam-

bieuolmente vedere
,
potremo tuttauia affai facilmen-

te confeguirla ,
e ciò per mezzo di doppio fparo

,

concertando ,
che a vn noftro tiro di la li rifponda

fubito con altro tiro , e prelà la metà del tempo
fcorfo dal noftro cenno ali’ arriuo della rifpofta li

auerà precifamcnte la metà del cammino del Tuono,

cioè 1’ intera diftanza del luogo
, che fi cercaua .

Con quello fteflo mezzo del luono potremo raggiu-

ftar le carte de’ luoghi particolari
, e formar piante

di diuerfì paefi
,
pigliando prima gli angoli di polmo-

ne delle città
,
caftelli

, e villaggi per limarli acconcia-

mente a’ lor luoghi
, ed altre limili curiofità forfè an-

cora aliai vtili, e da non effer’ interamente deprezzate.

Per la notizia poi di ciafcuna diftanza ignota ci s»u ^

^

feruirà di fcala il tempo, che il fuono pena a cor-^w"
rere vna diftanza nota d’ vn miglio

, trouato da_>

noi effer cinque minuti fecondi

.

ESPERIENZE
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ESPERIENZE
INTORNO

Al PROIETTI.
REDETTE il Gali-

leo , che quando in_>

cima d’ vna torre fol-

le vna colubrina li-

uellata , e con ella lì

tiraflero tiri di punto

in bianco , cioè paral-

leli all’ orizzonte , per

poca , o molta carica,

che li delle al pezzo,

li che la palla andal-

fe a cadere or lontana mille braccia , or quattromi-

la , or leimifa , or diecimila &c. , tutti quelli tiri li

fpedirebbono in tempo vguali tra loro , e cialche-

duno vguale al tempo , che la palla conlumerebbe

a venir dalla bocca del pezzo fino m terra ,
lalcia-

ta

Secondodia-

logo de* lì-

fìemi.



ESP: INTOR-
NO Al PRO*»

IEXT I

.

Tifi orizzon-

tali d 5 vi fal-

conetto/ fi fpe-

diftono in tem

pi projjìma-

ìzentc votigli

a. quello della

caduta per-

/ et;dicolare d‘

v - a pedice,

dalla Bocci*—

>

dellofiejfipe&.

zo

lo fieffe fi n-

trotta ne’ tiri

d' vn pezzo

tnaveìote

,

Tallo ìgvtide

con la medefi-
ttiti carica—i

,

par che vada

no piu lontano

dellefiijciiite.

ta fénz’ altri impililo cader lemplicemente giu a per-

pendicolo
,
quando però non vi folle 1’ accidentale

impedimento dell’ aria , la quale può ritardare in_>

parte il ruoto velocifsimo del tiro . Qùéft’ opinio-

ne auendo noi voluto mettere al cimento dell’ efpe-

rienza , ci parue , che ci reggelle aliai bene
, onde

piglieremo a raccontar quel poco , che in tal mate-
ria polsiamo dire d’ auer veduto di certo

.

PRIMA ESPERIENZA-
'"A

-v-A »- ri
...

“>ri riV A.'ri
=

' '

N fu la torre della fortezza vecchia di Liuorno
alta braccia cinquanta con falconetto di libbro
di palla di ferro , e libbre 4. di poluere fina fi

lecere* piu tiri di pùnto in bianco verlo la marinà
con palle falciate

, e quelle li videro dar fu l’ac-

qua in diftanza di circa due terzi di miglio in tem-

po di vibrazioni quattro
, e mezzo ,1’ andare , e ’l

ritorno di cialcùna delle quali importaua vn mezzo
minuto fecondo . Olseruata poi la caduta perpen-

dicolare d’ altre palle vguali dalla fuddetta altezza di

braccia cinquanta , lì trouò farli in numero quattro

delle medelìme vibrazioni *

SECONDA ESPERIENZA-

CON colubrinetta da quattordici libbre di palla

Umilmente di ferro , e libbre dieci di poluere

lina le palle falciate arriuaron fu 1’ acqua in cinque

delle luddette vibrazioni
,
e le ignude in cinque ,

e

mezzo
,

e parue che delsero alquanto piu lontano

delle falciate

.

TERZA
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TERZA ESPERIENZA.

S
CRIVE il Galileo in propolìto de’ proietti que-

lle precilè parole . Sparili da vn’ altezza di

cento , o piu braccia vn’ archibufo con palla di

piombo all’ ingiù perpendicolarmente lopra vn pa-

lamento di pietra
; e col medefìmo fi tiri in vna_>

limil pietra in diftanza d’ vn braccio , o due
, o

veggafi poi qual delle due palle li troui efler piu

ammaccata
5 imperocché le la palla venuta da alto

li trouerà meno Ichiacciata dell’ altra , farà fegno ,

che 1’ aria le auerà impedita
, o diminuita la velo-

cità conferitale dal fuoco nel principio del moto
, e

che per conlèguenza vna tanta velocità non le per-

metterebbe 1’ aria
, che ella guadagnali giammai

venendo da quantoliuoglia fublime altezza , Cho
quando la velocità imprefla dal fuoco alla palla-»

non eccedelle quella
, che per fe ftefla naturalmen-

te fcendendo potefle acquiftare
, la botta all’ ingiù

douerebbe piu tollo elfer piu valida che meno .

Io non ò fatto quell’ elperienza ( Ibggiugne il me-
delimo Galileo ) ma inclino a credere

, che vna pal-

la d’ archibufo , o d’ artiglieria cadendo da vn’ al-

tezza quantoliuoglia grande , non farà quella percof-

fa
, eh’ ella fa fparata in vna muraglia in lontanan-

za di poche braccia : cioè di così poche , che il

breue fdrucito
,
o vogliamo dire Iciflura. da farli nel-

1’ aria non balli a Ieuar 1’ eccello della, furia Ibpran-

naturale impreflale dal fuoco .

Noi abbiamo fatto quella proua
;
con vn archibu-

fo rigato
,
non già Iparandolo contro vna pietra-»

per olferuar 1’ ammaccatura della palla
, ma bensì

contro vn pettabbotta di ferro . In effo adunquo
abbiamo veduto , che i tiri fatti da minor’ altezza.»

v’ imprimeuano forma aliai piu profonda di quelli ,

I i che

!
' *

ESP: INTOR-
NO Al PRO-
IETTI.

Dialogo IV.

del trattato

delle duo^»

nuouefcien-

Zc .

Concetto del

Galileo j che

la velocità-

conferita dal-

la poiitere ad
vna palla d*

archibufo{pa-

rato all ' in -•

giùfio,Jopran-

nuiturale ad

efj'a palla

Verità del

fuppoflo di—

tanfirata dal-

l’ ejperieng.a .

I



ÉSP: INTOR-

NO Al PRO*

IETTI-

Bette d'vn'ar

ehibufa {para-,

te con pallet_j

perpetìdicelar

mente ali*in-

giù in un pct-

io di ferro fon

tcintò piu pro-

fónde da qua.”

te minor ’ al -

tozzafan fau.

ti t tiri .

CCL.
che da maggiore veniuan lutti

5 imperocché ( dice-

uano alcuni , feguitando in ciò il parere del Gali-

leo ) nel piu lungo viaggio
, che fa la palla fen-

dendo f aria , fi va di continuo fmorzando in ella

quell’ impeto
, e forza loprannaturale imprecale dal-

la violenza delfuoco .

Q VART A ESPERIENZA.

I
N confermazione di quello , che aflerilce in piu

luoghi il medehmo Galileo , che la virtù im-
prefla ne’ proietti per nouella direzione di moto
non fi diftrugge

,
propofero alcuni di fare la lèguen-

te efperienza .

Accomodato lopra vna carretta a lei caualli vn
faltamartino da vna libbra di palla di ferro , in_>

modo eh’ egli ftefTe eretto all’ orizzonte
,

lì fecero

con elio diuerfi tiri
, e tutti con 1* illeiìa mifura_>

di danari tre di poluere da molchetto . Alcuni di

elsi lì fecero ftando ferma la carretta , ed altri in

quel mentre eh’ ella correua di tutta carriera lopra
Virtù i»rprefa V1131 pianura vgualilsima . Ne’ primi le palle ri-

fafan

d

caddero intorno alla bocca del pezzo : ne’ fecondi,
direzione di * . -i G 1 ti 1 ' C UT*
n,M non f, dopo il corlo della carretta per braccia leiiantaquat-

mo pallate dallo fparo al ritorno della palla , ri-

mafero indietro al medelìmo pezzo lòie braccia-»

quattro in circa , e i tempi degli vni , e degli altri

tornarono prolsimarnente vguali

,

Q VINTA ESPERIENZA-
Si conferma
l’ ifieffe cctu

A!tra frena. FATTA la medefima efperienza con vn bale-

Itrone di quei ,
che lì caricano col martinetto

,

le palle di piombo d’ once tre in braccia fettantot-

to di corlo ( s’ intende fempre dallo fcatto al ri-

torno ) reftarono indietro alla carretta folo braccia

lei

,



CCLI.
fei

, e quelle di creta ordinaria in braccia cento ,

braccia diciaflette, e mezzo. Onde alcuni fi confer-

marono fempre piu in queft’ opinione del me-
defimo Galileo , che 1’ aria detragga non

poco all’ impeto de’ graui , che la_>

fendono , e piu fenfibilmento

ai corpi piu leggieri

.

ESP: INTOR-
NO Al PRO-
IETTI.

Aria detrae.^

M’itnieto de,*

corpi che /au

fendono «

ESPERIENZE
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COLUI.

ESPERIENZE
VARIE.

ENCHE* fi fia fèmpre
proccurato nella noftra_>

Accademia di tener vn
filo continuo di Iperi-

mentare fopra qualche»

materia , ciò non à tol-

to
,
che non fi fia talo-

ra intromefla qualche^
particolare olferuaziono

fuori di quella , di man’

in mano che fuggeriua-

no gli Accademici
, cia-

Icuno fecondo iì bilogno de’ propri {ludi . Or que-

lle auendo fatta vna mafsa d’ efperienze {legate
,

e

che per lo piu anno poca , o niuna connelsione tra

loro s’ è rilcelta tra efse ancora qualche notizia_>
;

delle quali per dar il faggio ,
come dall’ altre f ab-

biamo ri (erbate in quell’ vitimo luogo per compi-

mento del libro

,

ESPERIENZA



CCLIV.

ESPERIENZA
PER. CONOSCER’ IL PESO ASSOLVTO

I prefè -,vna palla di

piombo chiula da per

tutto
,
e piena d’ aria

,

la quale
,

perchè im-

merla nell’ acqua non
vi li profondaua , s’

aggrauò efteriormente

con tant’ altro piom*
bo

, che andafse a_>

tondo , e pelato in_>

aria con bilancia efat-

tilsima tutto il compo-
fto ,

li trouò grani 31216.
Tuffato in acqua il medelimo compofto penden-

te dalia medefima bilancia fi ridufse a g. 4672 5 fi

che la differenza
, che è g. 26544 ? fu il peto af-

fo!uto d’ vna mole d’ acqua vguale alla mole del

fuddetto compofto .

Schiacciata poi per via di comprefsione la mede-
fima palla per quanto potè reliftere la fua grofsez-

za ,
e ri pelatala in aria con tutto il piombo', tornò

g. 31209 5 e tanto fi conclufe efsere il peto asso-

luto di tanta mole d’ aria non compresa
,
quant’ era

quella , che nella palla occupaua lo fpazio Ibernato

per 1' ammacca.mento .

In quello ftato rimelso in acqua tutto il compo-
fto , e pefatoìo , fi trouò g. 12518 , che tottratti

da 31209 ( peto in aria della palla tohiacciata_> )
danno di refiduo g. 18691 , peto d’vna mole d’ ac-

qua



CCLV.
qua vguale alla mole eie! medellmo cottipollo do-
po 1’ ammaccamento . Quello pelo dunque di g.

1S691 lottratto dall’ altro pelo di g. 26944 lalcia

di relìduo g. 8253 , che vieq’ a efser’ il pelò d’ vna
mole d’ acqua vguale ad altrettanta mole d’ aria , che
pesò g. 7. Quindi lì conclulè

,
che il pelo di quella

forta d’ aria pefata da noi , al pelò» d’ altrettaqt’ acqua
auelse la proporzione di 7 a 8253 , cioè di 1 a 1179.

Replicatali da noi quell’ efperienza in diuerlì tem-
pi , la proporzione non è tornata mai la medeh-
ma

;
vero è , che gli fuzri non fono llad gran-

dmimi , battendo in vno , o in due
,
o m

tre centinaia di grani piu , o meno :

che è quanto li può pretendere

nel far paragone tra vna_»

colà , che per così di-

re non li muta_!

mai di pelò,

ed vn’

altra , che non è mai
la medelima.

Yarie .

Proporzione^»

del pefo dell *

ariaall’acqufy

come di j

U 79-

Sparì deliaci

Jpddetta pro„
porzione ri-

donati in di-

mfi tempi.

ESPERIENZE
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Jlltggerimen

lo apparente

d’ vna ver»

ghetta, d 1 ac»

cimo in'jUOoo.

cata*

Cenno delia

ragione 3 onde

poppa nafeer

epueft' appo»

renna ,

ESPERIENZE
INTORNO

AD ALCVNI EFFETTI

DEL CALDO , E DEL FREDDO

.

PRIMA ESPERIENZA
OSTE in fa le bilance

dette il faggiatore due

verghette d’ acciaio di

pelo vguali , vna infuo-

cata , e vna fredda^ ,

par ,
che quella rimanga

piu graue dell’ altra_> :

ma accollandole poi in

breue diftanza vn car-

bone accelo , o vn fer-

ro rouente , ritorna fu-

bito ad equilibrarli con la calda. Lo ftello auuer-

rà j
fe le verghette laranno d’ oro , d’ argento , o di

qualfiuogl’ altro metallo , anzi il rapprefentamento

d’ vn carbone accelo fatto per di lopra ad vna del-

le Icodelle vote la follcua , e fatto per di fotto 1* ab-

balla . Non per quello vi fu tra noi chi correfle a

credere , che il femplice rilcaldamento , come tale,

potelle alterare in alcun modo la granita ordinaria

del metallo
;
anzi confederarono alcuni , che la pref-

lion dell’ aria al pari d’ ogn’ altra cagione potefs’

auer la fua parte in quell’ apparenza

.

SECONDA
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GC-L viri.'
ÉSPIRltNZE
VARIE. SECONDA ESPERIENZA-
fig.ih. A VENDO noi pieno cT acquarzente la metà dei

Jr\. vaio A B alto di collo da vn braccio
, o

mezzo con le due palle ferrate d’ vgual tenuta , zj>

meffa la palla A in vn bicchier d’ olio pollo al

fuoco , cominciò 1’ acquarzente a dar fegno della_>

lolita rarefazione col folleuarfi . Ma bollendo poi

’mm m'ii- ^ °h° a^a i forte , a poco a poco 1’ acqua trapafsò
,m,n»,biu~ tutta nella palla di fopra , lafoiando affatto vota_>

quella di fotto , con la metà inferiore del cannello.

E però neceffario a voler, che quell’ effetto fegua

,

oltre al fuoco gagliardo il loffi ar continuamence ne’

carboni , che Hanno intorno al bicchiere
,

e ciò

s’ auuerta a farlo per vn foro d’ vn’ affé , che forua

di parapetto a chi loffia , dietro alla quale ftiafi

parimente F ofleruatore guardando per vn criftallo

.

Imperciocché ridotta che è F acquarzente nella pai--

Terza fiapeK- la di fopra la fa /doppiare : e talora non /diamente
daejjeruata in lll’l" \

*** falla di quella di lopra 7 ma quella di lotto ancora è crepa-
€ripiallo nelle

x C 1

ta con il grand impeto per all ingiù
, che vna_>

volta infra F altre eflendofi adoprato in cambio del

bicchier di vetro vn vafo di rame gli roppe il fon-

do , e sfondato parimente vn bracier di ferro
, che

pur’ era di grolla piaftra , folleggiò vna pietra del

pauimento . L’ olio , ed il vetro furono poi foelti

,

perchè la loro trafparenza mamfèftaflè meglio ii

progreffo di quefto ammirabile auuemmento , ben-

ché la cera
,
la pece , ed il lardo , e forfè ogni ma-

teria vntuofa operi F iftefs’ effetto .

TERZA ESPERIENZA-

P ER. far qualchecofa in grazia dell’ Antipariftafi

,

empiemmo di ghiaccio minutamente trito vii^

vaio



uoretiole alla,

deli*

Antipatica
fi.

CCLIX.
vaio di piombo

,
e mefloui vn termometro di 50 Esperienze

gradi
, lo lalciammo ridurre in fiato di quiete

,
che

fu intorno a g. 13 -r . Allora tuffammo il (addet-

to vaio in vn catino d’ acqua bollente
,
ponendo

mente al termometro, fe in quell’ iftante, che il ghiac-

cio veniua circondato dal fuo contrario daua legno

d’ alcun rifalto di maggior freddo con 1’ abballarli .

Ma egli , per quante volte li reiterafle quell;’ efpe-o>r ~i
. 1 ri tlor*Mie

rienza
,
non iu mai veduto alterarli d vn lol ca-

pello
5
come ne meno li vide mai folleuare

, quan-
do per lo contrario ripieno il vaio d’ acqua calda_j

fi tuffaua nella ghiacciata : anzi che allora ben pre-

fto vedeali cominciare a Icendere , fecondo che per
1’ acqua fluida gli arriuaua piu prefto la qualità del-

1’ ambiente che non faceua nella prima eiperienza_»

per mezzo ’l ghiaccio . E non è , che non s’ auef-

fero tutte 1’ auuertenze , acciocché f aria circonfuià_>

al termometro
,

nell’ immergere il vaio di piombo
ne’ diuerli ambienti

, non riceueffe alcuna alterazione

da efsi , effendo il fuddetto vaio fiato incaftrato

io vn alle , che allargandofegli intorno per ogni

verlo toglieua ogni comunicazione tra ’l catino di

fotto , dou’ rimaneua immerlo
,
e 1’ aria di fopra_j

;

ma con tutto quello non s’ arriuò mai a veder

niente di piu di quello
,
che s’ è narrato .

QVARTA ESPERIENZA-

P ER. auer qualche lume
,
fe il raffreddarli d’ vn

corpo deriui da inlinuazione d’ alcuna fpezio

d’ atomi particolari del freddo
,

li. come è opinio-

ne , che per atomi di fuoco li fcaldi , facemmo far

due caraffe di criftallo vguali con vn collo tirato

all’ eftrema lottigliezza . Di quelle , lìgillate alla_>

fiamma
, vna ne ponemmo nel ghiaccio

,
e 1’ altra

nell’ acqua calda , doue lafciatele llar qualche tem-

K fi 2 po
,

Se il raffred-

dar# de’ corpi'

fi faccia per

intrufione d

’

atomifreddi .

Vna caraffina

piena d‘ aria

figillata alla

fiamma 5 te**

nuta un pezzo
nell’ acquaia

calda 5 e poi

apertaJott’ac-

qua fi ga -

gliardav ptt i.



Esperienze
Varie •

Vh’ altra fi«

mile raffred-

data tra a fe

l’ acqua .

CCLX.
po , rompendo polcia a ciafcuna il collo llòtt’ ac-

qua
,
ofìeruammo nella calda riempimento foper-

chio di roba penetrataui
, {coprendolo il gorgogliar

dell’ acqua dal gagliardo foffiar della caraffa appe-
na eh’ ella fu aperta . Lo fteflo farebbe paruto
ad alcuni , che doueffe feguire in aprir la fredda

,

quando il raffreddammento dell’ aria di efla folio
proceduto in vn modo limile al rifcaldamento dell’

altra ,
cioè per intrufìone

,
o inzeppamento d’ ato-

mi freddi fpiratiui dal ghiaccio per le vie inuifibili

del cri{fallo . Ma ne fuccede tutto 1’ oppofito
, im-

perocché in vece d’ efalar materia foperchia
,
parue

piu toffo
,

eh’ ella dimoftrafle votamento ,
o perdi-

ta fatta d’ alcuna cofa ( fe pur non fu riftrigni-

mento di quella
, che v’ era ) fucchiandofi in quel-

lo {cambio tant’ acqua

.

Q VINTA ESPERIENZA-

I
L vetriolo , cauato che fe n’ è lo fpirito

, rima-
ne com’ vn tartaro

,
o gruma di color di fuoco

viuamente accefo
, il quale con lunghifimo fuoco

,

e continuo difhila vn’ olio nero poco meno che in-

chioftro di virtù fortemente corrofiua. (guelfo me-
fcolato con acqua in certa proporzione vi produce

o immediatamente calore , il qual crèfcendo fenfibil-

conatquapro- mente lenza leuar bollore
? ne fumo arnua a le-

duce calor no-
1

‘ 1 1
' 1 * \ t \ i n

tubile . gno , che il bicchiere dou e tal meltura malamen-
lofieffo fané- fi può comportar in mano . Succede ]o fteflo
gli altri firn- pp

x ~ .

d
Jiw

tDlt

e Tac ™etto a naeicolarlo con tutti gli altri liquidi
,
fuor-

quarzente . che con r olio
? e con T acquarzente

? de’ quali il

primo non s altera punto dal fuo ftato naturalo
,

e la feconda
,

fe pur lo fa
, lo fa

,
per così dire ,

Sai nitrofan* mfeofibilmente . Per lo contrario è notifsima efpe-

quaZjredda rienza
,

che il fai nitro riloluto in acqua la raf-

Saiarmonicteo fredda
, e il fai’ armoniaco l’ agghiaccia a fesno , che

arriita ad ag- O z

ehtacciai la.
_ fp
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fé nell’ acqua, don’ egli è temperato in giufla dofe,
fi metterà in vn vafo di fottilifsimo vetro dell’ altr’

acqua raffreddata prima notabilmente col ghiaccio, il

freddo
,

che produce il fuddetto Tale nel liquefarli

è badante a farla gelare . Ora mefsi infieme vn_>

terzo di lai’ armoniaco , e due terzi del fuddetto

olio di vetriolo ne fegue vn’ effetto ftranilsimo
, im-

perciocché via via che il fale in efio fi va fluen-
do fuma , ed alza furiofamente il bollore

, e tanto

piu fe s’ andranno rimaneggiando con vn fufcello
,

ooichè allora fi lena piu facilmente tutta quella me-
:fura in ifchiuma a fegno , che talora à occupato
fpazio venticinque volte maggiore che non occupa-
uano infieme le due moli diftinte deli’ olio

, e del

fale . Ma con tutta quella furia di fumare , e bol-

lire ,
non folo non fi riconofce nella mellura fu ri-

detta alcun principio di rifcaldamento
, ma nafce in

lei vn freddo marauigliofo
, per cui fi ghiaccia il ve-

tro del bicchiere , che la contiene
, e 1’ acquarzente

d’ vn termometro , che vi fia immerlo , velocemente

difcende ,
finche difsipato

, e sfumato il fale ceffa_j

il bollore , e 1’ olio ritorna al fuo flato naturale .

Tal producimento di freddo è da noi flato rico-

nofciuto ogni volta che abbiamo replicata quell’ efpe-

rienza
;
vero è, che quello

, come anche il bollore,

ed il fumo è più
, o meno fecondo eh’ è piu po-

tente il fale , o piu raffinato il liquore . Abbiamo
ancora olferuato

, che poche gocciole d’ acquarzen-

te ,
o di fpirito di vetriolo melfo nel! olio in fu la

furia maggiore del bollimento la fermano
,
e fi nno

sì , che la mellura lubitamente rilcaldi . Aggiuntoti!

olio di tartaro s’ aumenta in ella il calore torna a
folleuarfi il fumo , e ribolle

,
ma per infufione di

fpirito di zolfo torna incontanente a freddarfi.

E degno di reflefsione
, che fi come 1’ olio di

vetriolo mefcolato con ogni liquore rifcalda dall’

olio
,

Esperienze
varie .

Bollimento a
freddo del fa-

l’ armoniaco
,

e dell1
olio di

Vetriolo meffi

infume .

Acquarzente

fpirito di ve-

triolo ferma-
no il bollirne»

tofhddetto e

nfcaldano

.

Olioditartaro

aumentali cu

lare , e fa tor-

nare a bollire .

Spirito di zol-

fo feda il boi«

lore^e raffred-

da •



Esperienze
varie.

Corrtfjonlen

Za tra gli efm

fati dell'olio

di vetriolo , e

del )ale dì-ma-

niaco .

olio , e dall’ acquarzente in fuori , così ancora
fai’ ammoniaco {temperato in ogni liquore

, piu,

itti gli raffredda
,

toltine pari-
« Ì‘

o meno , tutti gli raffredda
, toltine pa

mente 1’ olio , e 1‘ acquarzente
, ne’

quali {blamente non opera
5
e a.

metter poi indente l’ olio di

vetriolo
, e ’l fuddetto

fegue_j

quel mirabil

bollimento a freddo
, che

s’ è narrato.

fale
, ne

quel mii

ESPERIENZE
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ESPERIENZE
PER VENIR’IN COGNIZIONE
SE IL VETRO , E *L CRISTALLO SIANO PENETRABILI

DAGLI ODORI , E DALL’VMIDO.

PRIMA ESPERIENZA-
Intorno agl’ odori .,

LIO di céra
, quintefi Odori acutif-

C 1 * ir 1 A Cimi non tra -

lenza di zoilo 7 ed eitrat- fpiran»d*v»

to d orina di cauailo y „iu

clic lì tengono per gli
f“mM ‘

odori piu acuti f e po-

tenti
, che fieno , non_s

tralpirano fenfibilmento

da vn’ ampolletta figl-

iata a vetro per molto
che quelli vi fi diguaz-

zino , e che quella fi

rilcaldi . Quell’ alito an- «*>'»*«-
1 » r* • s* * « &YAto

cora di nmlsimo lpinto 7 che slama nel tagliar la-j netra vna sfp-

boccia d’ vn cedrato acerbo , o che dalla ftelìà bue-
s
>»CtS‘f-

cia premuta fprizzar minutamente fi vede , non pe-

netra a dar odore all’ acqua , che in vn vafètto di

sfoglia fottilifiima di enfiailo ermeticamente fia chiù-

la. Similmente figillata vna Starna in vn fottìi vaio Vn Bracco

d
* •

. 5 1 Tt- f) non /ente vna

ì vetro , e rimpiattata in vn angolo d vna Iran—• Starna figli»

j
’ T> c * 1 fitta in vetro „

za , da vn Joracco ratto rigirare vn pezzo in quel-

la vicinanza non vien dato legno di lendine il filo.

SECO N D A



CCLXIV.
Esperienze
Varie .

Sale fìgìllaio

in vna caraf-

fa di vetro
fi

mantiene af-

ciutto nel fon-

do d’ vna ci-

[terna 3 e ìru

vna conferua

di ghiaccio .

Donde alcune

volte fofs* ef.

fer derivato

il contrario

,

SECONDA ESPERIENZA-
Intorno all’ vmido

.

VNA palla di vetro figillata alla fiamma pie-

na di fale macinato , e perfettamente rafciut-

to dopo elìere fiata per dieci giorni nel fondo d’

vna cifterna
,

e per altrettanti in vna conlèrua di

ghiaccio non crefce di pefo
, e rotta , fe ne caua il

lale alciuttilsimo a fegno
;
che nel votarli fpoluera.

E ben’ accaduto alcuna volta di trouar nell’ am-
polletta del fale qualche minima parte di elio leg-

giermente inumidita
5 ma da ciò non s’ arguifce pe-

netrazione
,
perchè quand’ ella veramente vi folle**

non pare che douefs’ effer piu in vna parte che in

vn’ altra
5
ma il trouarlì tèmpre quello poco di

bagnamento in vn luogo lolo è aliai ap-

parente cagione di credere
, ciò non

eller’ altro che quel poco d’ vmi-
do , che la forza del fred-

do potè fpremer dall’

aria rimafta nel

vaiò per via

del folito

appannamento.

ESPERIENZE



CCLXV.

ESPERIENZE
INTORNO ALLA LVCE,

E S V O I EFFETTI.
PRIMA ESPERIENZA-

VGGERJSCJS il Ga-
lileo nel primo dialo-

go de’ trattati delle due
nuoue fcienze vn mo-
do affai facile

,
per ten-

tar di venir in cogni-

zione
,

fe la luce fi

muoua con tempo , o
pure con iftantanea_>

velocitai, Gonfifte que-

llo ndì’ addentrarli due
compagni a Icoprirfi a vicenda due lumi , in modo
che alla feoperta dell’ vno rilponda immediatamen-
te la feoperta dell’ altro : fi che quando 1’ vno
leuopre il fuo lume , Vegga nello fteflo tempo com-
parire alla fua villa il lume del compagno. Aggiu-
ftata cotal pratica nella fuddetta breue lontananza

,

vuole il medefimo Galileo ,
che gli ftelsi ofleruato-

ri fi prouino in lontananza maggiore
, per vedero

fe le rilpofte delle loro feoperte , ed occultazioni

feguano fecondo lo fteflo tenore , eh' elle faceuano

da vicino
,
cioè Lenza dimora offeruabile . Noi in_>

lontananza d’ vn miglio ( che per 1’ andar d’ vn_>

lume
,
e la venuta dell’ altro vuol dir due ) non_>

ve 1’ abbiamo faputa ritrouare
5

fe poi in diftanza_>

maggiore fia pofsibile 1’ arriuare a feorgerui qualche

L 1 fenfibile

Fac. 45. edi-

zione di Lei-

da

MDCXXXVlil

CMicetto del

Galileo per co,

rofeer fe la—>

luce fi mucu»

con tempo , &

in ì
fiante .

La medefima

corre vnofpa-
^io di due mi -

| l'ut fen^ct-j

tempo ojferun •*

bile .
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Varie

CCLXVI.
szs ienlibile indugio

,
quello non e’ è per anche riufci-

to di fperimentare

,

SECONDA ESPERIENZA-
jd.cqttarz.ente

kon s’accende

all' unione
de' ravvi del

Sole fatta con

io /pecchia.

Toluerc d' ar-

chebufo s ’ in-

fiamma .

Lofpecchioac '

la carta

bianca contro

la comune opi-,

tuoni «

L A luce rifratta dalla lente criflallina
,
o riflefla

dallo fpecchio vftorio non vale ad infiammar
1’ acquarzente

,
benché refa opaca con qualche tin-

tura . Del refto tra le materie accendibili la polue-

re d’ archibufo fi lena in fiamma all’ vnione de’ rag •

gi della lente , o dello fpecchio , ma la pafliglia_>

,

il balfàmo bianco , la ftorace
,
e 1’ incenfò fi lique-

fammo ma non s accendono . Parimente la carta_>

,

e la tela d’ Olanda bianchifsima , auuegnachè difle-

fe s’ efpongano al riuerbero d’ vn grande fpecchio

ardente , finalmente s accendono . Non è per tanto

vero che la luce non infiammi le cofe bianche
,

e

candide
, com’ è trita opinione

5
vero è , che con_>

maggior difficoltà dell’ altre cofe colorate riceuono

il fuoco , e forfè con vn piccolo fpecchio

lente non $ arriua ad accenderle

.

o vna

TERZA ESPERIENZA-

o LTRE alla pietra da fuoco vi fono alcuni

corpi
, ne’ quali

,,
par che fi faccia maggior

confèrua di luce , imperocché a batterli infieme , o
Corpi prugni a romperli al buio ne disfauillano . Tali fono il

zucchero candido
, il zucchero in pane , ed il fai

gemma lapillato , i quali pelli nel mortaio manda-
no fuori in tanta copia la luce , che s’ arriua a_>

feorger diflintamente i lati di elio mortaio
,

e la_>

forma del peflello » Non c’ è già riufeito di veder

quella medefima apparenza a peflare il fai comu-
ne in pietra , 1

’ allume , e il fai nitro
, come no

meno a peflar’ i coralli ,
1’ ambra gialla , e la ne-

ra



CCLXVII.
1
granati ,

e la marcafita : ma , e ’1 cri-

ftal di monte , e 1’ agate , e’ dia-

fpri orientali ,
o percofsi

infieme , od in-

franti

danno vn lume chia-

rifsimo

.

L 1 2 ESPERIENZE



CCLX Vili.

ESPERIENZE.
INTORNO ALLA DIGESTIONE

D ALCVNI ANIMALI
palle eh crh

fialle mafit-

ciò infrante, e

macinate mi-

la floniaeo del

le Galline
,

e

dell’ Anatre .

1RABILE è la forza_> ,

con la qual s* opera la_»

digeftione delle Galline,

e dell’ Anatre , le quali

imbeccate con palline di

criftallo malsicce
,
fpara-

te da noi in capo di pa-

recchi ore
, ed aperti i

loro ventrigli al dòlo ,

pareuano foderati d’ vna
tunica rilucente , la qual

veduta col micro/copio ,

fi conobbe non efser’ al-

tro che vn poluerizzamento fìnifsimo , ed impalpa-
bile di criftallo .

In alcune imbeccate parimente con palle di en-
fiaHo

, ma vote
,
e forate fottilmente

, ci diamo ab-
battuti a veder delle foddette palle, altre già pelle,
e macinate

, ed altre folamente incominciate a fen-
derli

, e ripiene di certa materia bianca limile al

latte rapprefo entrataui per quel picciolilsimo foro
5

fS"i Z'
ec* abbiamo fottofopra ofseruato

, che quelle maci-
intimi, nano meglio dell’ altre

, che anno ne’ loro ventrigli
V/2 foli {ffll fi Ili’* a m 4

# —, —» _

tane a di^e- maggior copia di fafsoli inghiottiti. Quindi con mh
nor marauiglia {infoiano

? e peftano il fugherò ? o
ZfitLt S|* altri legni piu duri , come il ciprefso

, ed il fag-

Z’fifiZA
£'° » e arrotano

,
e finalmente rompono in minutift

bau’ fchegge i noccioli dell’ vliue
, i pinocchi du-

rilsimi

,



CCLXIX.
rilsimi , ed i piftacchi fatti loro ingoiar con la buc-

cia . Le palle di pillola in capo di venti-

quattr’hore le abbiamo trouate fchiac-

ciate notabilmente , e d’ al-

cuni quadrelli di lla-

gno voti
,

parte

ne trouam-

mo
graffiati , e llorti , e parto

sfondati da par-

te a parte.

\ »

> *4 f
/r-

A - ó

- O f? " r S - - -

(f % / <LS *) 'U-'
**'

• jTxf ,*

IL FINE

»

Esperienze

varie.
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AV VERI IM ENTO AL LETTORE.

fa
faf 9

£ iz

t-H
fi S

f*o
f-

2
)

f 28

/* ? '

/38

^42
fifa4

/50
/ 54
/• ^
f 60

f 7°

Ì>
;-77

/So
/T8i

*/8f

/.36

Errori Correzione

v. 3
tara

•zz. ,7 comti?ismenk comunemente
?y. 2 1 (imodo in lì farro modo
v. 29 correre allacqua correre l’acqua

2/, 2<j lampada
v. n d’ vmidti

v. 2) i/ofede
v. 28 . c* auea

v. 2 fin che

v. 18 gmdizzi
v. 13 s'inalzjtm

v. io difetto

lampana
d

5 vmida.
ifocele

ci auea
finche

giudizi

s’ innalzano,

di fotto

v. 6 in A,esomevfolo in A ;
lommerfolq.

v, 29. inalzandoti, innalzando^
’

v. 23 /pazzi
v. 1 c arreca

v 13 in K.
v, io accio

v. 5 arebbe

ci arreca

in H.
accio che

alierebbe

v- 19 vn a (farfi vna (re

v 13 non,fi vuol acco- non fi vuoleaccofta-

v. 13 adentro addentro

v. 1 ne /’ ardire nè l’ ardire

v. 16 ne 7pencolo nè ’l pericolo

v. 3 (pazzi (ro fpazi

v.z per venir in chia- per venir’in chiaro

Infondo del ra-

me doue dice-> XXVIII.
XXClHicafì

t'. 13 facendopoi nfief-facendo poi rifìef-

fione a qttal’aper* fione qual5 apertu-

W4 ra

Errori Correzione

fi 87 sorreggi infondo
del rame doue^ XXVUI.

|

,

dice XXFIL
I f 88 v. 7 appoggiatela appoggiatala

’v ' pen.arniotandpuela arrotandouela

/
89 v.9 farvi? furun*

f. 90 correggi la mede-
Jtma figurafegna-
ta con U numero

v
•

XXVIL conti

fi 97 v. 9 il tremore non , il tremore 3 non co-
e

0

ilfonagho me il fonaglio,

fili v. 1 1 alla ueue della neue
^.24 corallo medefimi corallo medefimo

/. 1 14 v. 9 legate a bafiàzzi legate ^ a baftanza
/. 118 v. 2$ ceche e che

e 16

fi 144 v. 18. che per via alla quale per via
j. 146 v. 6 nccorr* ricorrer5

fi I f 4. piufotto Ivi- crr, yTTT
poftillavi va ^

fi 156. v.z /pazzi fpazi
t/. vie. 6^ ai minuto 65 al minuto

/ 1 i8 v- z-7 faho naturale fiato naturale
(176 v. 9 ruggiada rugiada
/ 178 ?>• 3 paglino pigliano

fi 200 v. 21 nellafineddver-

.

fa dou - ra
doue- ra

f. 222 v. 14 Calamità Calamita

fi 229 v. 8 fagina Aggina
/. 236 v.zz moietta niiuolet$f
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DE SOMMARI
DELLE MATERIE
CHE SI TRATTANO NELL’ OPERA.

ICHIARAZrONE de-
gli finimenti

, che feruo-
no all’ efperienze a c. i.

Efperienze appartenen-
ti alla naturai prefsione
dell’ Aria a c. 23.
Efperienze intorno agli

artificiali agghiaccia—
menti a c. 127.
Efperienze intorno al

ghiaccio naturale a c.

167.JL W / *

Efperienze intorno alla variazione della capacità de*
vali di metallo

, e di vetro a c. 177.
Efperienze intorno alla compresone dell’ acqua.»

a c. 1 07.
s

Efperienze

t



Efperienze per prouare, che non v’ è leggerezza po-
lltiua a c. 207.

Efperienze intorno alla Calamita a c. 217.
Efperienze intorno all’ Ambra , ed altre fuftanze di

virtù elettricità a c. 227.
Efperienze intorno ad alcuni cambiamenti di colori

in diuerfi fluidi a c. 335.
Efperienze intorno a’ mouimenti del fuono a c. 241.
Efperienze intorno a i proietti a c. 247.
Efperienze varie a c. 2 53 *
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N D I C E
DELLE COSE PIV NOTABILI
CHE SI CONTENGONO NELL’ OPERA.

A
CCADEMÌA del Cimento noo
intende deputare delle cagioni del-

t efperìeni » pag. 64.

Aceto flillato folue le perle P e 7
corallo

. pag. in.
Acqua agghiacciata nel njoto

pag. 171.

Acquatinte non fa pofaturo

pag. 5.

Acquatinte fi raffredda , e /a

riftinge ma non / agghiaccio

pag* i(55.

Acquatinte fpruz&cita fui ghiac *

ciò gli rinforza il freddo. pag. 1

4

5 »

Acquatinte
5

0 Spirito di Vetriolo fermano il bollimento faddetto 3 <? n-

fcaldano .
pag.. 261.

Acquatinte non / accende alt *unione de raggi del fole fatta con lo fpcc-

chio .
pag. 66.

* 2 Acquek 2



IN D I C E
Acque come

fi pofsano cimentare con altri liquori . pag, 237.
Acqua da congelare con quale auuertimento deua metter

fi
ne mafi pag, 1 3 1 #

Acqua di neve A agghiaccia piu lentamente
y e con modo alquanto diuerfo

dagli altri liquori 162. il fimile fa dopo auer bollito, pag, 1 <53.

Acqua dopoil falto dell* agghiacciamento y perche comincia rarefarfi pag

,

154.

Acqua fluida alt agghiacciata in egual mole è come 8 a 9, pag. 144.
0 come 25 a 28 146.

Acqua nell agghiacciarfi con qual ordine s
3

alteri 145). periodo di tali ab

teralcioni innariabile 150. 157. amertenzgt da auer
fi

intorno a ciò

,
?a£m l5 °‘

Acqua nell agghiacciar
fi

trapela per le sviti de * niufi pag, 135.
Acqua nel r^oto non fiale piu di hr, 17. ~~ in circa pag* 28.

Acqua nel moto
y e fiuoi effetti pag, lo 8,

Acqua non
fi

comprime da nona forzai 100 , e forfè 1000 molte mag-

giore di quella , che riduce t aria in fpazjo 30 molte minore 198.

Ejperienzje intorno alla compre]stono delt acqua 198 5 e fegu: Comprefi
filone dell acqua tentata con forfa di rarefazione a c, 200. con forza

di pefo morto 202 y con forza di percoffa pag, 204.

Acqua quanto grande sforzo faccia nell agghiacciar
fi

pag, 137.

Acqua raffreddata col ghiaccio appena s’ altera nel moto pag. 1 1 o.

Acqua ferrata in mn mafia di prafira d' argento nell agghiacciarfi lo rom-

pe 13 3*

Acque fidiate in piombo intorbidano /’ acque naturali pag . 2 3 6 ,

Acqua tiepida
y (gfi

acqua naturale ad’ entrar dell aria
fi

quietano pagi 1 io.

Acqua tiepida nel moto leua furiofiamente il bollore [enza ftmofamenità»

rifcaldarfi pag, 1 1 o.

Agghiacciamento di fluidi problema mafiimo pag, 128.

Agghiacciamento come
fi faccia

jj
pag, 129,

Agghiacciamenti artificiali y e loro progreffo , (gfi accidenti mirabili pag, 1 47.
Agghiacciamento

fi fa m breuifsimo tempo , e quafi ifiantaneo pag, 152.

Agghiacciamento di diuerfi liquidi con qual ordine proceda 153. tauoles

di efsi agghiacciamenti 15 6 y e feg. fpiegatone de
3

termini mfati neb

le dette Tduole pag, 15 3.

Agghiacciamenti reiterati di cìafcun liquore fino mmformi pag, 162 .

Agghiacciamento della medefima acqua pofta in diuerfi mafi e irrego-

lare pag, 168.

Agghiacciamento naturale dell acqua con qual ordine fi faccia pag, 1 69,

Agghiacciamenti naturali di diuerfe acque y & offetuaziom intorno ad

effe pag, 172.

Alito freddo deriuante da mafi pieni di ghiaccio pag , 175.

Altezza delt argentouiuo manafi per accidenti eflerni pag, 2 6,

Altezza de * liquori pofit nell acqua calda ?
ù nel ghiaccio

fi
alterano dal

dilatamento
?

a dal nflrignimento del metro pag, 1 8 1

.

Ambra,
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Ambra dentro il nuoto non tira pag. 880
Ambra ricchifisìma di nuirtu elettrica 228. tira tutte te cofe dalla fiam-
ma in fuori 229. effetto curiofio del fumo tirato da effa pag. 229*

Ambra frofnaza ai corpi di fuperficie lifcia non attrae pag

.

230.
Ambra non tira piu gli altri corpi di quello y che efsi tirino lei pag. 230*
Ambra attrae i liquori pag

.

23 1»

Ambra da quali liquori riceua impedimento alt attrazione pag. 231,
Ampolletta d

s

argento rumo che non fi **verfa pag. 52*
Anello di legno per inzeppamento d

y

tumido fi dilata 184. Offeruazioni.j>

intorno al farfi gli anelli in diuerfa dirittura dellefibre del legno 5 lui ,

!Bagnamento della fempiite fuperficie concaua de medefimi anelli opera-*

effetto contrario pag. 186.

Ammali diuerfi rinchiufì nel nuoto , e in che modo
5
nuoti effetti di efsi pag. 113.

Torricelli primo a fare tale efperieniga pag. 1 1 3

.

Antipariffafì poco fauorita dall' efperieni^a pag. 259#
Appannamento de nuetn cagionato dal freddo s' agghiaccia pag. 175.
Armilla Cilindrica di 'Bronzo dilatata dallo fare nel fuoco fatua la fualj

figura 182. Proporzione di tal dilatamento col diametro di effa iui

.

La medefima armilla fortemente agghiacciata
fi riflrmge ,

pag. 182»

Argentouiuo attifsimo all* efperlenze del nuoto per lo fuo gran pefio pag. %$.
Argeniouiuo nel ruoto a qual' altezza fi fofienga pag. 26*

Argentouiuo fi folleua maggiormente nell* ambiente dell* acqua 5 che dell
*

aria pag. 3 8.

Argentouiuo s
i

alza , e s
i

abboffa afiottigliatidofi , (ffg ingroffandofi t aria

38 5 (e^ anco pel caldo y e pel freddo pag. 40*
Argentouiuo fofiemto dentro nun camello minore ài nun braccio 5 e nun-*

quarto mancando la prefittone dell* aria
fi nuerfia pag. 48#

Argentouiuo alt entrare delt aria fiale a riempire il nuoto ,
purché non fa

maggiore d' nun braccio y e pag. 50.

Argentouiuo quanto alto fi regga dentro nun cannello nuoto per lo femplice

pefio y e prefisione dell* acqua 5 6. Cagioni potenti a nudriare tale al-

tezza pag. 5 6.

Argentouiuo fi nuarìa in altezza fecondo i luoghi alti y e bafsi pag. 62.

Argentouiuo fi rode la neue pag. no.
Argentouiuo attratto dall’ ambra pag. 231.

Aria detrae alt impeto de* corpi ? che la fendono pag. 251.

Aria forje in perpetuo moto pag. 24*

Aria fa sgonfiare le nuefciche rimafle gonfie nel nuoto y e ciò che indi-

chi tal* effetto pag. 1 2 1

.

Aria nel nuoto
fi

dilata y efperien^e che lo dimojtrano pag. 32. 33.

Aria quando lafciata nel nuoto non faccia forzai alt argènto Joffemto ,

modo di conofcer ciò pag. 24»

Aria quando
fi

dilati oltre lo fiato di fua naturai comprefsione 44. mi-

* 3 fi**
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[urei certa di tal dilatazione . iui

Aria rarifsima inutile alla refpirazione

Aria folleuata' in holle nell
'

* agghiacciarfi

B

C E
ptig, 44-

pag. 117.

pag. 150.

A2fB0 nafcito miao dal <~mto 3 e mejfo in ?vn ^vinaio y OJferutizio*

ne intorno a ciò pag. 11 9.

"Bollimento a freddo del Sai' armoniaco
y e deli Olio di Vetriolo mefsi in-

ferno pag . 261.

C ALDO 3 0 freddo 5
#000/*'

5 0 alcuno accrefco-

no
5 £ (mimifono il pejo dell

5

I*

Calamita non perde la <~virtu, di attrarre per Ì interponimento di altri cor-

pi fohdi , 0 fluidi 218. Eflpenenze diuerfe intorno a ciò pag. 2 18.

Calamita tira meno njerflo Auflro > che njerfo Settentrione pag. 224*

Cambiamenti di colori in diuerfì fluidi pag . 2 3 5 »

Efperienze intorno a detti pag . 236.

Canne di njetro come fi
debbano fare ,

dcc/0
fi poffano ageuolmente chiu-

dere colle dita pag . 5°*

Carta bianca efpofla al riuerbero di <vn grande fpecchio ardente s
3

accen-

de pag. 266.

Cerchi dell
3

acqua piu ^veloci fecondo la avaria forza 5 che gli produce.

pag» 2,43 »

Ciambella di Crìflallo y «-vedi Criflallo

Ciò chefa rvarietà nell
3

attraine dell' ambra 3
lo fa in tutti i corpi eletm

trici pag, 218.

Corpi pregni maggiormente di luce pag. 2 66.

Criflallo
fi

difende dall acqua calda
3 e

fi
ritira dalla fredda pag. 18 <5,

D
/AMANTE come s* ingeneri fecondo Platone

Chiamato ramo dell oro dal medefimo

Diamanti in tauola tirano meno di quelli grappiti

Digeftione di alcuni animali y come fi faccia

Efperienze avarie intorno a ciò . iui

pag. 128,

pag. 128,

pag. 231,

pag. 2(58,

EFFETTI
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E

EFFETT0 mirabile del calore infublimare *zm liquore rinchiufopag. 2 5 8 «

Efperienze , che richieggono mifura efiatta del tempo pag. 1 6.

jejperlenza del Gaffmdo et attaccare il ghiaccio a nana tamia /graziandolo

di Sale njenfsima
pag. 174.

Esperienze in qualunque modo natili nell" efame delle cofe naturali pag. 197.

Efirufione de* corpi nota agli antichi pag. 207,
ìnfegnata apertamente da Platone nel Timeo pag

.

208*

Efirufione del fuoco , e dell nomtdo fatta dall aria fecondo i fentimemi
di Platone pag. 208.
Ciò confermafi da diuerfe efperienze nell Accademia pag. 208.

«

F

F ACILITAs dell acquarzente a muouerfi per ogni minima alterazione

di caldo 5 0 freddo pag. 5,

Fiamma dtflrugge > e ribatte la uirtu dell ambra pag. 229,
Figure diuerfe de

3

naafi operano qualche diuerfitd nell ordine dell agghiac-

ciare pag. 17 6.

Fluidi attifsimi al moto
y e cagioni di ciò pag. 24.

Fluidi diuerfi s
3

equilibrano con l aria premente a diuerfe altezze 3 e per

qual cagione pag. 25.
Fluidi

fi fofientano fecondo alcuni non dal pefio ajfiolutamente dell aria ;

ma dalla comgrefsione cagionata dallo
flejfio pefio nell infime fine par

-

n
'

.
i

fag. 40.
Fluidi aggiunti alla prefissone dell aria a qual cagione facciano folleuare

l argentomuo fopra la fiua altezza ordinaria pag

.

58.

Forza della rarefazione dell acqua nell agghiacciarfi quanta fa , e come

fi Ma ridurre a quella d’ am pefio morto 141 y e fieg. modi diuerfi

di mtfurarla pag . 144,
Forza fiupenda del freddo in atto di congelare pag. 128.
Fumo nel aiolo difende per linea come parabolica pag. 9,3.

Freddo creduto da alcuni Artefice de crifalli di rocca 5 e delle gioie di

asari colon pag. 12 8„

Freddo fie fia cofa pofitiua 5 0 pure prinazione di calore pag. 125?,

Freddo nell agghiacciarefa effetti contrari nel medefimo liquore pag. 147.
Freddo concepito dall acqua opera in effa l agghiacciamento

,
quando ella

è vofia anche fuori del ghiaccio pag

.

152,
Freddo del glvaccw

fie fi rifletta dalli [pecchi 5 come il caldo delle braci

accefe 5 e la luce pag» 176.
Fuoco 3 e firn efi

dazioni cofa operino, nel ruoto pag. 89*
Fumo
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Fumo nel ruoto difcende per linea come parabolica .

G
HÌACCIO

,
fecóndo ilG’diìleo acqua rarefatta e non condenfata pag. 1 29*

, Ghiaccio fàttò artificiofamente dentro d naaf ferrati differente^

qualche poco dal ghiaccio ordinano , (gf*
in che pag

\

i$4*

Ghiacci artifzjali non rìefcono da principio della loro intera durezza-»

154. ne tutti nafeono d* nogual durezza pag

.

1 62*

Ghiaccio fenza fate ha' bfogno di piu lungo tempo per operare 3 e per-

che p^gm l60d

Ghiaccio naturale , (eff efperienzc diuerfe intorno ad effe pag

.

167.

Ghiaccio naturale nafte piu duro dell*
artifiziale pag. n58 .

Ghiaccio fatto nel 'volo in che fa differente da quello ,
che è fuori nell

*

aria 171. Modo di conofcere tal differenza pag. 171.

Ghiaccio efala fumo nebbiofo > humido pag. 175.

Qualità di effo fumo pag. 176.

Ghiaccio Corazzato di fale ammortiTee per lungo tempo la njirtu dell
5

am-

bra pag. 225?.

Ragione propòfd da alcuni di tal* effetto pag. 23°»

Gioie trafparenti 3 piu 0 meno tutte attraggono pag. 227.

Gocciole di liquore rimangono sferiche fecondo alcuni per la pufstono dell

*

aria * Efperknza tnòjirA il contrario pag. 78.

L

L EGGEREZZA fuppofa poftiua né* corpi non gli folleua pag. 212.

Ciò rvedef in diuerfe efponenze pag. 2 I

Liquidi diuerfi che anno ‘-virtù 3 0 d' intorbidare 3 ò di rifehiarare altri

liquidi pag . 2364

Liquori comefipofsino conofcere fe fano piu 5 0 meno pregni d* ària pag. 62.

Luce 3 fe fi mima con tempo 3
0 in iflante pag. 265,

Luce corre <-vno fpazjo di 6. miglia 3 fenza tempo oferuabilé pag. 265

.

M
M

\[}ERA a imbuto per empire 1 njafi di boccafrettifsima pag. 4*

Mefura da fiaccare le commeffure de* nuetn come fi faccia

pag. s 1 •

Metalli fi dilatano dal caldo del fuoco pag. 1 88„

Riproua di cw con diuerfe efperienzc pag. 188.

Metalli di cui fano fatti i noaf 3 che feruono alli agghiacciamenti 3 fc^
v'oqhono

Ci
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*vaghono nulla circa V operacene dell

3

agghiacciare pag. 1 74.
Modo di figillare il Termometro pag. 4.
Modo d* aprire y e chiudere con facilità 3 e profezia i <-vafi di cri-

fallo pag

.

48,
Modo di mifurare la forza , che fi fuppone di leggerezza pag. 212.

Moto 5 col quale procede il fuono e equabile 244 efperlenza fatta per prom

ua di ciò 5 lui . Cognizioni diuerfe rutili
, che fi pojfono ritrarre dabt

equabilità del fuono pag. 245.
Mofcatello fa effetti mirabili nell* agghiacciarp pag. 1 64,
Mommenti primi de* liquidi duierfi fecondo che fono poffi in diuerfi am-

bienti 177. ragione di ciò affegnata da alcuni pag. 178*
Mutamenti dell aria alterano le naturali efperienzg pag. i«

N
N " EVE fi firugge nel njoto colla medefima lentezza che nell* arias

pag. no*

O
O TUfZlONì contro U prefsione dell* aria pag. 34,

Efpenenze a fauore di ejfa 35. rifpofa ad effe fecondo alcuni

pag. 3

Olio di Tartaro aumenta il calore 5 e fa tornare a bollire pag. 261.

Olio di Vetriolo mefcolato con acqua produce calar notabile 260 , e negli

altri fluidi toltone l olio
, e l* acquarzent

e
pag. 260.

Olio di vetriolo , e fale armoniaco fanno effetti corrifpondenti pag. 262.

Operazioni contrarie delfuoco 5 e del caldo egualmente ammirabili pag. 1 2 8.

Orinoli non pojfono moflrare le minime differenze de tempi
5
eperche pag. 1 6.

Oriuolo adoperato all’ efperienze degli agghiacciamenti y e per qual cagio-

ne pag. 154*

Ordine che tengono diuerfi liquori nel congelarfi . suedi agghiacciamenti

Ordine dell agghiacciamento per qual cagione poffa (variarfi pag. 1 700

Oro fi difende , e fottigliafì per lo sforzo dell*' acqua nell* agghiacciarf

.

Vedi Palla d' oro

Ottone fino a qual groffezz* poffà effer rotto dall* acqua nell* agghiac-

ciarfì pag. 1 4u
Modo di trottare tal groffezza . ini

.

P

P ALLA d" oro
fi

dilata
, è fatta piu grande dall* acqua nell*'agghiai

ciarfi pag. 135?.

Palla di crfallo fcoppia con fòrza marauigliofa pag. 258*
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Palle ignUde colla nìèdefima carica perche rvadano pia lontano delle fa

-

/'date pag. 148.

Palle di diuerfè frutterie rotte dall ’ acqua nell
3

agghiacciar
fi 135 137 ef-

fetto ofjeruato nello fpez&amento di grofsifsime palle di crifallo pag. 135*

Pendolo efattfsifrio misuratore del tempo pag

.

18.

Sua deferitone ? mfo 20 fua maggior lunghezza > e cortezza > fa che

le mibrazjoHi fumò piu lente , 0 pm meloct y adattato all* orinolo la-j

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

22.

n r.

112 .

i 1 8.

j
">

z $ .

A
1.94
2. 5 4 »

7
5 5 .

prima molta dal Galileo

Perle , e coralli in qual gufa fi foluano nel moto

Perle nel fonderfi quali effetti facciano

Pefci nel moto ogni poco che fitdno muoiono

Pefci nel moto rendono l* aria per bocca

Pefo può con la fua forza dilatare mn majo

Pefo affoluto dell* aria rfpetto all
3

acqua ?
come

fi
conofa

Pefo dell ' aria qual proporzione abbia al pefo dell
3

acqua

Poh della calamita merfo qual parte tirino piu ,
e merfo qual parte miti*

pag. 224.

Polderè d’ archibufo / accende dallo fpecchio ardente pag. 2 66.

Pregiudizi che nafeono dadi frumenti materiali nell* mfo delle efperien

•

%e pag. 197*

Prensione dell aria opera in tutti i fluidi , e fuoi effetti pag

.

14.

Progreffo d* alterazione de
3

liquidi prima di riceuere l*agghiacciamento pag. 178.

Proporzione dell aria compreffa alla dilatata non efmpre la medefima pag. 44.

Onde pofa dmmire tal mariazione pag. 46.

Pubiche del ghiaccio quelche elle fiano pag. 13 1.

R

R AFFfEDDAMEfbTO de* corpi
, fe fi faccia per immifsione.

dì atomi freddi 259. Efperlenze intorno a cw pag. 259.

2{arefazione
dell

3

acqua nell
3

agghiacciarf e fuo effetto notabile pag. 146.

jReflefsione duplicata degli oggetti fu le lenti di cnfallo , fi
mantiene

medefima nel moto
3
che fuor del moto pag. 82.

S

S
ALE drmoniaco piu efficace degli altri in raffreddare pag. 174*

Sai' armonia-co femperato in acqua arriua ad agghiacciarla pag. 26o.

Sai nitro fiemperato in acqua la fredda pag. 260.

Solletiamento de
3

fluidi ne
3

cannelli fottih non può attnbmrfi totalmente alla

piu deboi pufsiòne che t aria fa in efsi pag. 108*

Somglio fuona nel moto , come nell aria pag. 96.

Stala per le diffonde forfè dal fuono pag. 245.
Scopo
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174.

241.

242.

170,

INDICE
Scopo degli Accademici intorno alt ejperienzji dell* argentouiuo pag,

Suono nel njoto pag.

Sale armoniaco piu efficace degli altri in raffreddare pag.

Suono ha la fua nodocita inalterabile pag.

Efperienza di ciò fatta dal Gafiendo ini , ,

Suono come
fi

propaghi fecondo 1 opinione delti Stoici pag

.

Superficie piana del ghiaccio come dimmi colma pag. 1 69. _

Sufiante elettriche quali pano Aframente e riprona del conofcerle pag. 228.
Spinto di zplfo ferma il bollire [addetto

5 e raffredda pag. 261.
Spuma nel 'voto

fi
dilata

? e disfafsi pag. 34.
Strumento dimofrante t rumidità , dell

3

aria , e fina deferitone 12. Ffo
di efio 14. fina operazione ìnuariabile da per tutto pag. 14.

Strumenti diuerfi da conoficere la diuerfuà del premer dell
1

aria 66.

Jeg. Loro deferitone 5 (&g njfio. pag. 58,

T

T L\MOMETEO che cofa fi
a pag. 2.

Termometri diuerfi ,
e loro differente pag. 7.

Termometro atto a mfftrare le minime alteratoni deli aria 9, come
fi

fabbrichi pag. io.

Termometro adoperato all
3

efiperienfe degli agghiacciamenti
3 e per qual ca-

gione 154, Impedimenti all
3

aifio.perfetto di e
fi
si in tale operatone pag. 15 6.

Termometri non alterano la loro giuftezza per l
3

alteratone del Criftalia

pag. 181.
Tintura di rofie fa diuerfi cambiamenti per infufione di diuerfi colori 2 3 8*,

Modo di cattare la tintura Jaddetta pag. 238,'

Tiri d; nona fpingarda d
3

nono fmeriglio y e d' non ~~ Cannone corrom

[pati eguali in tempi eguali pag. 242.
Tiri Orientali di diuerfi pezt di Cannone

fi fpedifeono in tempi profsi*

inamente noguali a quello della caduta perpendicolare d
3

nona pallai

dalla bocca dell
3

fieffo pez&o .pag. 248,-

- ' V
' "

VASI dì ‘vetro di boccaftrettifsima come s
3

empiano facilmente pag. 5 2

.

Vffo da adoperarfi in molte efpenenze
, fua deferitone , (èff

nofio

pag. 93,
Vttifo da fare il voto piu facilmente pag

.

125.
V

afi
di terra confenficono piu degl ’ altri all agghiacciamento de

3

fluidi pag. 1

Fafididwerfa materia non alteranogli effetti degli agghiacciamenti pag. 175.
Ftifi di metallo e di vetro variano la loro interna capacità pel caldo $

,e pel freddo efterno pag. 1 77*

y&fi
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Fafi fi dilatano § o

fi rifiringono dal caldo > o dai freddo efierno ? prima

che
fia alterata la naturai temperie del liquore che or' è dentro ì 79,

efperienza intorno a ciò pag. 179*

Velocità conferita dalla poluere ad nona palla d' archihufo [parato alt' in

giu è foprannaturale ad effa palla fecondo il Galileo pag. 245).

Ciò confermafi dall* efperienfa pag. 249.

Venti Meridionali mmidifsimi a noi
5
nienti 'Boreali

3 (gf Occidentali ah

ciutti pag

.

2 5 »

Venti non fanno ‘varietà nell
3

agghiacciamento naturale de fluidi pofii dà

agghiacciare nelle loro diritture pag

.

169.

Venti contrari y 0 fauomioli non ritardano ? 0 accelerano le propagatoti

del fuono pag

,

243.

Venti contrari ammortifcono femplicemente la minatila del [nono gag. 244»

Verdegiglw che fia pag. 239.

V1erga d' acciaio infuocato apparifce piu leggiera di quando e fredda iyC.

confiderazioni fopra di ciò pag . 156.

Vefciche di pefci nel moto : offemazioni marie intorno a effe pag. 1

1

9.

Vefiiche di pefci atte a rendere e ritener l' aria pag. 123.

Vetro e criftallo patifcono compre]sioni Pag . 194,

BJproua di ciò 3 mi

Vetro
fi difende dai pefo dell’ drgentouìuó contendo in ejfo pàg. 194.

Vetri , e crifalli anno mirtà elettrica pag. 228»

Vetro
3

e crifallo non fono penetràbili dagli odóri
3 è dall* mmido 162.

efperienza intorno d do pag. 262 .

Vibrazione quando s* intenda compita pag. 18.

Vibrazioni dèi medefìmo pendolo non tutte corrono fitto tempi eguali io.

Vibrazioni bremfsime fono di minuto fecóndo d' ora pag. 22.

Vincendo Galileo ha mejfo in pratica il primo t mfo di adattare il pen-

dolo all
3

Oriuolo pag. 22.

Virtù elettrica in quali fifianzp fi ritroui maggiore pag. 229.

Virtù elettrica impedita da ogni minimo oflacolo che fi
traponga pag. 2 32.

Virtù impreffa ne proietti per nouella direzione di moto non
fi

dijtrugge

250 riproua di do con diuerfe efperlenze pag. 250.

Voto come s* intenda pag. 28.

Voto fi fa meglio ne
3

mafi coll ’ argentouiuo > che per attrazione pag . 9 7.

Vecelli nel mafi del moto muoiono repentinamente
3 e ragione di ciò pag. 116.

Vmiàita de menti , e fue differente con quale frumento fi difiingm

pag. 1 4.
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II Sig. Canonico Lorenzo Panciatichi fi compiaccia di vedere ,

e referire * fe nella prefente opera fia niente, che repugni alla.

Fede Cattolica , o buoni coftumi 18. Settembre 1557.
Vincenzio "Bardi V, G. F.

Quelli Saggi di Naturali Efperienze da me riueduti non conten-
gono eofa 5 che offenda la Pietà Criftiana , o i buoni coftumi
onde giudico , che publicati alla luce fieno per apportare gran,

d* vtile agli amatori del vero , e molta lode a chi gli à con
tanta proprietà ed eleganza deferitti .

Lorenz$ Panciatichi Canonico Fiorentino

.

Stampifi offeritati gli ordini
$ Vincenzio Bardi Vie. Gener. Fior.

Adi 5. Ottobre \66q.

Veda , e referifea il molto R. P. Sebaftiano da Pietra Santa Min.
Ofleruante Confultore del S. Off di Firenze , fe nel prefente*

libro intitolato Saggi di Naturali Efperienze vi fia cofa cho
repugni alla Fede Cattolica , o z* buoni coftumi

.

Fra 1atomo Topini da Cajiiglion Fiorentino

Vie. Gen. del S. Off. di Firenzi*

I
.

_

1 » • • i' k

Adi 7. Ottobre 1667.

O' viftó quefti Saggi di Naturali Efperienze , ne v* ò trouato

cofa 3 che repugni alla Santa Fede , ò buoni coftumi, e però
li giudico degniffimi delle Stampe à prò comune de* bell* in-

gegni , a
s

quali doueranno efer^accettiitìnii, effendofi per mez-
zo di effi leuate dall* ofeuro d* opinione al chiaro dell* euiden*

za molte verità Filofofiche.

Fra Sebajìiano da Pietra Santa Confultore del S. Off. di Fir.

Die iti. Ottobri* 166*]

Stante predilla attefattone Imprimatur Fiorenfia fupradiSla die ($fc.

Fr. Jkcobtòs Topini de Cditgfim Fiorentino Viti &em S. Off. Fi.

Gioitami Federighi

.

9
9



Auuertimento a’ Librài che legheranno

P Opera_>

,

I
L Frontelpizio , e la Dedicatoria fono fogli foli

5

P Indice , che va in fine ,
è terno

3
auuertiranno

.

però , benché nell’ opera fiano tutti i duerni
,
non

oftante quelli , ne’ quali fono le figure , fiano fen-

za lettera
, che il Regiftro cammina

3 per tanto

nel legare oflerueranno il numero romano di cia-

foheduna pagina , e ’l richiamo delle lettere nel

fondo dell’ ifteflè pagine , che vanno auanti lo
figure , corrifpondendo quello al principio della

pagina , che fegue dopo le medefime : falsi in oltre

ìapere i punti , nel Regiftro qui di lotto notato

,

fupplire alle lettere , che mancano ne’ duerni , co-

me fopra s’ è detto .

Regiftro primo.
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